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                                    CAPITOLO PRIMO 

 

Quello che stava provando era puro, autentico, 

sensazionale benessere. Si sentiva davvero in un bozzolo di 

benessere, pensò Margot, lasciando scivolare 

impercettibilmente i fianchi sul fondo della poltrona, 

mentre i polpacci si allungavano, aderendo maggiormente 
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al poggiapiedi superbamente morbido. Un ventre materno, 

quella poltrona Frau di pelle. Cos'era? Capretto, 

marocchino, pelle umana? si chiese in un soffio, per avere 

quella morbidezza e procurarle quelle strepitose sensazioni 

che percorrevano il suo corpo e le si concentravano sulla 

pelle. Margot sospirò, esausta da tanta armonia. Non era 

mai stata brava a sopportare la felicità. 

Un appagamento così� totale da sconfinare nell ' incredulità. 

Corpo ed anima facevano a gara nel piacersi, nel 

lusingarsi, nel cercare di ricordare quando mai avessero 

conosciuto qualcosa di simile. Non certo in gioventù, per 

carità, quando lei era così� tormentata dalla paura di non 

essere capace di cambiare il mondo e si vedeva brutta, 

sciatta, insulsa.  Non nel decennio dai trenta ai quaranta, 

quando era al culmine della potenzialità fisica ma temeva 

disperatamente il fuggire del tempo.  Mai era stata così� 

felice, così� incapace di trovare una crepa a quella 

perfezione. 

L 'unica crepa nella sua vita, pensò, sorridendo fra sè, era 

quella del soffitto del salotto e prima o poi avrebbe dovuto 

trovare il tempo e il coraggio di annunciare alla famiglia 

riunita che avrebbe fatto venire una squadra di operai per 

tinteggiare la casa. Socchiuse gli occhi dopo avere 

sbirciato lo stucco centrale del soffitto e lasciato correre 

lungo le pareti uno sguardo lievemente preoccupato. 

Effettivamente avevano bisogno di una rinfrescatina, perciò 

avrebbe dovuto battibeccare con tappezzieri e pittori, 

scegliere le tappezzerie giuste, qualcosa di molto chiaro, 

delicato, color pastello. Non più quelle tinte violente che 
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dovevano nascondere i danni dei bambini, ma qualcosa di 

luminoso, solare, bianco se possibile. Ora i figli erano 

cresciuti abbastanza per non costituire più un pericolo per 

le pareti. 

Non era male quel progetto di rinnovamento. Avrebbe anche 

potuto servirle per camuffare quella frenesia che si sentiva 

addosso, quell 'emozione che ormai non l 'abbandonava più 

da mesi, quell 'eccitazione che in ogni momento temeva le si 

leggesse stampata in faccia. Cosicchè neppure sua madre, 

che aveva sguardi tanto lunghi, potesse afferrare da una 

piega delle sue labbra, da un battito di ciglia, da un 

fremito delle dita quello che teneva ben celato dentro di sè. 

Oh, era brava, lo sapeva di essere brava a mentire. 

Ad occhi chiusi Margot ripiegò il giornale che aveva in 

grembo e lo lasciò cadere per terra. Aveva fatto un buon 

pranzo e il suo stomaco era appagato. Aveva letto un 

bell 'articolo sulla grande biblioteca - la più grande del 

mondo - che si stava costruendo a Parigi ed era fiera di 

essere parigina. La sua mente era elettrizzata da quello 

che avrebbe fatto nel pomeriggio. La sua casa, nonostante 

quelle crepe, era bella, elegante, soft come piaceva a lei. 

Pierre e Camille erano stati straordinariamente gentili 

negli ultimi giorni e Francois -bontà sua- le aveva persino 

telefonato in negozio, quel mattino, dal tribunale, 

comunicandole che aveva vinto una causa. Santo cielo, 

c 'era rischio di naufragare in tutta quella felicità. 

Reclinò la testa verso sinistra e un ciuffo di capelli le 

scivolò sulla fronte. Quel sorriso misterioso che le 

increspava le labbra non la voleva smettere di apparire 
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all ' improvviso. Ma come si faceva a essere imperturbabili? 

Come si faceva? Sua madre la sera prima aveva detto << Ma 

perchè diavolo di tanto in tanto fai quel sorriso ebete>> . 

Lei non aveva saputo rispondere e aveva fatto solo un 

gesto vago di noncuranza, come per dire << Ma che c'è di 

strano, dovrei piangere?>> Aveva una gran voglia di godersi 

sino in fondo quel momento impagabile della sua esistenza, 

senza pensare al domani, senza rabbuiare con ombre la 

piena luce di quei mesi di appagamento, di soddisfazione. 

Mesi incredibili in cui tutto andava bene. Perchè mai 

avrebbe dovuto sciuparseli? Il lavoro procedeva a gonfie 

vele, il suo negozio di antiquariato ormai era così� ben 

avviato da essere diventato meta obbligatoria della buona 

società, la serenità familiare era completa, i ragazzi 

studiavano con successo e Francois era meno freddo del 

solito. Oppure era lei che, in virtù di quella che definiva la 

sua "trasgressione", riproiettava al di fuori e intorno a sè 

quella beatitudine? Era uno di quei momenti dell 'esistenza 

che si aspettano per tutta la vita e che non si realizzano 

quasi mai, ma che quando capitano procurano stordimento 

e permettono di accumulare ricordi su ricordi che un 

giorno saranno densi di struggente nostalgia. Perchè 

Margot sapeva. Sapeva che non sarebbe durato, che non 

poteva durare, ma non voleva neppure pensarci. Aveva 

deciso con se stessa di avere diritto a quella meravigliosa 

pace. Certo, se avesse dovuto rammentare gli insegnamenti 

delle sue suorine delle elementari e farsi una confessione 

ogni primo venerd� del mese, non avrebbe saputo come 

cavarsela. Si sarebbe imboscata e non avrebbe rivelato il 
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suo peccato a nessuno, convinta di essere condannata ad 

uno dei più esecrabili gironi dell ' inferno. Quindi era meglio 

portarsi dentro quella colpa allegramente, come un grosso 

calcolo alla cistifellea, perchè dopotutto non gliene 

importava assolutamente nulla della morale. Il padre 

spirituale del suo College du Sacre Coeur sarebbe 

inorridito, ma lei era così spensierata da non sognarsi 

neppure di ubbidire alle rinunce che il sacerdote le 

avrebbe intimato come << conditio sine qua non>> per 

l 'assoluzione. Nessuna rinuncia per nessuna ragione al 

mondo. Come avrebbe potuto rinunciare a chi le dava le più 

grandi emozioni della sua vita. Come avrebbe potuto dire al 

confessore << Amo un ragazzo che ha poco più dell 'età di 

mio figlio, che è bello, dolce e tenero e mi ha procurato 

una estenuante felicità. Amo qualcuno che io non lascerei 

perchè non posso fare a meno di quegli sconvolgenti 

turbamenti mai conosciuti prima. No, mio caro prete. 

Hanno fatto bene i rivoluzionari francesi a sloggiarvi dalle 

nostre anime e dalle nostre terre. Ho tutte le intenzioni di 

godermi questa esistenza peccaminosa finchè mi sarà 

concesso>> . Lei sapeva benissimo che lo sforzo su se 

stessi rende orgogliosi, ma non rende felici. 

Margot si allungò, stiracchiandosi come un gatto al sole. 

La felicità l ' inondava senza pudori e la fece scivolare in un 

dormiveglia leggero leggero leggero, come una piuma che 

svolazzi nell 'aria senza rumore, senza peso. Rimase così 

per forse mezz'ora e poi uscì dolcemente da quel torpore, 

riprendendo coscienza poco alla volta, come dopo un bel 
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sogno, di quelli che Freud non ha mai catalogato. Guardò 

l 'ora. Bene, pensò, adesso mi faccio bella per David. 

Si alzò lentamente mentre un altro di quei sorrisetti che 

sua madre definiva ebeti, le arrivava di soppiatto sulla 

bocca. Vedrai che << parure>> , amore. 

Si avvicinò un momento alla parete a vetri scorrevoli che 

dava sulla terrazza e la sfiorò pensosamente, 

tamburellandola con le dita come per mandare un 

messaggio alle sua piante, con le quali, quando aveva 

tempo, parlava. Sì, parlava e confidava loro tutte le sue 

ansie. Le piante la ricompensavano con una disciplinata ed 

amorevole risposta, che non era ancora stata 

regolamentata dall 'architetto Devereux. Allora, - ma stiamo 

parlando solo di un paio di anni fa, pensò Margot, - la 

terrazza era frutto della sua sola fantasia ed era molto più 

semplice, forse più banale, ma meno sofisticata. Adesso 

invece le grandi piante al di là delle vetrate che davano su 

Rue de Birague, erano assai più belle ma le sentiva un po' 

meno sue, anche se non aveva affatto smesso di amarle. Le 

piante le stavano mandando segnali di rinascita: la 

primavera avanzata le metteva tutte in fermento, proprio 

come capitava a lei. Le profumate gardenie, le ederine, le 

cycadacee circondavano, quasi abbracciandole, le vasche 

in acciaio delle ortensie, delle camelie, dei viburni, degli 

oleandri. Una vera magnificenza: gli alberelli di myrtus, gli 

olivi, le nandine, i gerani, i garofanini bianchi, i due 

giganteschi echinocactus, i giacinti, le irsi, i tulipani 

davano la sensazione che al di là e al di sotto non ci fosse 

il resto del Marais, con le sue stradine pulsanti di vita e i 
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deliziosi portici dell ' intima, misurata, perfetta Place de 

Vosges. Le piante, sontuosamente disposte, con la loro 

fioritura e i loro colori stagionali accuratamente studiati 

da quel ladrone dell 'architetto, formavano un giardino che 

li confinava dalla città. Anche se il tutto era costato quanto 

il disboscamento di mezza foresta amazzonica, ora quella 

incantevole privacy le sembrava impagabile. Avrebbe voluto 

farci l 'amore con David, là� in mezzo, ma David, dopo le 

prime visite non aveva più voluto mettere piede in casa 

sua. << No >> , aveva detto << Non potrei nascondere a 

Pierre che sono pazzo di te..Non potrei>> . Così, guardando 

la sue piante, Margot cominciava a provarne un po' di 

distacco perchè nulla di ciò che non poteva condividere 

con David aveva per lei più interesse. Si strinse nelle 

proprie braccia, infastidita da quel pensiero e uscì in 

fretta dal salotto, per andare nella sua stanza. 

Si fermò un istante davanti alla porta di Camille, che era 

chiusa. Lei stava parlando al telefono, sottovoce, 

sommessamente, sicchè Margot non riusciva a distinguerne 

le parole. Certamente era Alioscia, il suo melodrammatico 

coreografo, che da quando era entrato nelle loro vite, 

monopolizzava le conversazioni serali della famiglia riunita 

intorno al desco. Nelle ultime settimane tuttavia Camille ne 

aveva parlato di meno e da due giorni non ne parlava 

affatto, per la verità. Due giorni senza Alioscia, quel 

rompiballe di russo che per lei era diventato l ' idolo 

indiscusso. Margot non era del tutto convinta che fosse 

stata una buona idea far fare scuola di danza a sua figlia. 

In tutti quegli anni non le era sembrato che Camille avesse 
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quel talento eccezionale come Alioscia sosteneva. Eppure 

lui l 'aveva vista crescere, l 'aveva coltivata nel mito della 

classicità del Bolscioi: avrebbe dovuto capire, come lo 

capiva Margot che era una semplice profana, che Camille 

della danza non sarebbe mai stata una stella. 

Margot appoggiò l 'orecchio alla porta, in religioso silenzio, 

trattenendo il respiro. Di solito dalla stanza uscivano molti 

rumori di vario genere, - hi-fi, phon, chiacchere, risate -, 

in una miscellanea indefinita che Camille riteneva 

indispensabile per preparare i suoi esami di lingue. Come 

le nuove generazioni riuscissero a sentir musica, studiare 

e telefonare contemporaneamente per sua madre era un 

mistero indecifrabile, che forse aveva cause genetiche che 

non si sentiva di approfondire. Ora invece, quel silenzio, 

quel pigolio, quel sussurro incomprensibile. 

A Margot era sempre piaciuto spiare i moti dell 'animo di 

sua figlia, ascoltando non vista le sue conversazioni dietro 

la porta, andando di tanto in tanto a curiosare nei suoi 

cassetti per leggere qualche pagina di diario. Cosa che non 

si sarebbe mai sognata di fare con Pierre, che la intimidiva 

con la sua solenne fierezza, la sua ottusa nobiltà d'animo, 

la sua intransigenza. Era insopportabile il perbenismo di 

Pierre. A volte era insopportabile, quel bigotto di suo 

figlio. Ma li amava tutti e due disperatamente e non 

riusciva a tollerare che ora fossero due entità separate da 

lei, un uomo e una donna che facevano la loro vita sempre 

più distante dalla sua. La faceva dannare quel destino della 

maternità, quella scissione obbligatoria, senza ritorno. Una 

ragione di più per farsi un amante, dunque. 
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Pensando alla nuova << parure>> di seta, Margot attraversò 

quella che Francois chiamava con enfasi la sua << dressing 

room>> e che era sempre in un ordine irritante ed entrò in 

camera da letto. Le tre pareti azzurre, coperte di quadri 

fittissimi, interrotti a mezza altezza da un camino di 

marmo bianco con lo stesso azzurro sullo sfondo, 

confinavano con la quarta parete del letto, interamente 

coperta da una boiserie di mogano dal pavimento al 

soffitto, profilata classicamente. Il letto di seta ecru aveva 

una spalliera semplicissima, lievemente ondulata al centro, 

ed una coperta dello stesso colore. Margot vi si sedette 

sopra senza curarsi di sgualcirla, nonostante che quella 

stanza fosse il frutto delle sue attente fatiche, e telefonò in 

negozio. 

Mireille rispose con la solita prontezza. Segretaria 

factotum, indispensabile in quei mesi di lussuria, si beveva 

tutte le scuse che di volta in volta Margot le propinava. 

Questa volta le disse che non sarebbe arrivata prima delle 

cinque perchè aveva un appuntamento con un paio di 

architetti in un appartamento di Boulevard Grennelle. 

Lontano dunque, anche se non lontanissimo della Rue de 

l 'Universitè dove Margot aveva aperto il suo negozio, al 

centro del << carrè des antiquaires>> , dove non si faceva 

un passo senza incontrarsi fra colleghi, spiarsi le novità di 

vetrina, sorridersi a denti stretti, spettegolandosi alle 

spalle. Margot non ce la faceva più a tenere dietro alle 

bugie che inventava per Mireille, si confondeva spesso e 

sovrapponeva un frammento dell 'una con un frammento 

dell 'altra, per cui Mireille, che tutto sommato era di animo 
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candido ed innocente e sembrava immensamente devota 

alla sua padrona, si era convinta di avere una pessima 

memoria o comunque di essere molto sbadata. Mai avrebbe 

osato pensare che la sua adorata padrona le stesse 

mentendo allegramente. Era una di quelle ragazze 

poverissime venute dalla campagna, che avevano fatto le 

scuole serali e si erano sgrezzate a prezzo di molti 

sacrifici. Quando era approdata al negozio di Margot, 

l 'aveva divinizzata per la gratitudine e si faceva in quattro 

per essere solerte, encomiabile, discreta.  

D'altronde Margot doveva pur gettarle fumo negli occhi per 

riuscire a rimanere attaccata a quel pericoloso trapezio 

sul quale da otto mesi compiva tante acrobazie. Così le 

menzogne erano ancora il minore dei mali: a Mireille non 

doveva certo spiegazioni, lei era pagata per stare nel suo 

elegante negozio, sorridere ai clienti, esibire loro i 

raffinati oggetti in esposizione, venderli al prezzo più alto 

possibile. Che a volte, dalle tre alle cinque del pomeriggio 

la sua datrice di lavoro si trovasse fra le braccia di un 

ragazzo dai capelli neri e dagli occhi celesti era una 

quisquilia che non doveva riguardarla. 

Semmai riguardava altri, riflettè Margot nel tirare fuori da 

un cassetto del suo comò Impero, in noce verniciata a 

lucido con colonnine rifinite in bronzo dorato, una nuova 

"parure" in seta grigia, comprata in Rue de Rivoli. Slip, 

reggiseno, reggicalze, pagliaccetto. << Molto sexy >> 

avrebbe detto David, con quell 'espressione sul viso che la 

faceva sciogliere. Fece rapida una doccia, si asciugò, 

l ' indossò, rimirandosi nello specchio a tutta figura, con le 
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stesse colonnine del comò. Si lisciò i fianchi e si allontanò 

leggermente per rimirare l 'effetto. No, a Mireille non 

doveva spiegazioni, certo. Forse ne avrebbe dovute ai suoi 

figli, ma dopo avere svolto perfettamente il suo ruolo di 

madre per oltre vent 'anni, insegnando loro che cosa nella 

vita si dovesse o non si dovesse fare, ora non doveva 

insegnare più nulla, dato che sembravano tanto bravi a 

cavarsela da soli e non perdevano occasione per 

ripeterglielo. Da un po' di tempo Margot si trovava un 

sacco di attenuanti, non sapeva bene come ma le 

attenuanti se le trovava sempre. Anche sua madre era 

esclusa dalla lista delle persone a cui rendere conto e per 

la fortuna lei non sembrava interferire nella sua vita se 

non con quegli sguardi perplessi che parlavano da soli. Ma 

lei era una donna indipendente, piena di finezza e 

discrezione e se non era mai stata indelicata meno che mai 

lo era adesso da quando aveva una vita così intensa, dopo 

l ' iscrizione all 'Universitè du Troisième Age. Dalla morte del 

marito avvenuta due anni prima Helène, la madre di 

Margot, aveva attraversato tutte le tappe della 

disperazione, sconsolatezza, depressione, solitudine, 

ribellione, reazione, voglia di rinnovamento: l 'aveva fatto 

senza importunare nessuno, neppure sua figlia, finchè non 

aveva trovato una nuova ragione di vita nei corsi di 

letteratura e di arte che seguiva con scrupolosa diligenza 

fra suoi coetanei, reduci da analoghe esperienze. 

Sfrondati figli e madre, l 'unico che restava era Francois, 

certo. Francois, per quanto avesse tentato affannosamente 

di sfrondarlo, non ci era riuscita del tutto. A lui 
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sicuramente un torto lo stava facendo, quando era fra le 

braccia di David e anche in quel momento in cui stava 

indossando la sua << parure>> nuova di seta grigia, 

compiacendosi vistosamente con se stessa, considerando la 

sua bella linea. Era ancora snella come a vent 'anni, 

neppure un'ombra di cellulite sulle cosce e sui fianchi, 

neppure un accenno di grasso sul ventre, ma solo quello 

che David definiva << pancino da letto>> e che anche 

Francois in passato aveva apprezzato moltissimo. Anche il 

suo seno reggeva molto bene e quello era sicuramente il 

risultato delle moltissime docce fredde e della ginnastica 

che faceva tutte le mattine, anche quando non pensava 

affatto che avrebbe avuto un amante, tantomeno un amante 

di ventisei anni, bello come solo può esserlo un ragazzo di 

ventisei anni. Quanto al suo viso non era proprio il caso di 

darsi pensiero: la pelle era sempre stata liscia e luminosa, 

- invidia mortale di Cecilie, la sua amica del cuore del 

liceo, devastata dall 'acne -, gli occhi grandi e scuri, sotto 

una massa scompigliata di capelli biondi, che erano stati 

da sempre il suo orgoglio. Insomma era una bella e 

fascinosa donna. 

<< Ne vali cento di ragazze >>, diceva David, quando a volte 

lei con un finto corruccio faceva la modesta e mormorava 

cantilenante << Chissà quante belle ragazze potresti avere, 

tu >>. Sì, ne vali cento, mille, diceva David e Margot si 

ricantucciava felice fra le sue braccia e si chiedeva cosa 

avesse fatto lei di speciale per meritarsi di essere amata 

da un ragazzo così. Certo, Francois. Restava Francois e 

quello era un pensiero da cui non era riuscita a liberarsi 
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facilmente. Oltretutto era successo di recente un fatto 

curioso: come sempre capita quando si è innamorati e 

felici, e si prova un istintivo desiderio di riversare fuori di 

sè quell 'emozione euforica, così da mesi le sembrava di 

avere riattizzato un amore molto molto intiepidito, che non 

aveva retto alla distanza. Francois era sempre stato 

freddino, scevro da manifestazioni passionali: ora, si 

diceva lei, pareva così� piacevolmente sorpreso di quella 

moglie sempre giovane e bella, che aveva ritrovato per lui 

antichi sentimenti e rinnovato il repertorio amoroso. Non 

sapeva nulla lui dei tumulti dell 'animo di Margot. Sapeva 

solo che la sua mogliettina era insolitamente affettuosa da 

qualche tempo e ciò gli riusciva estremamente gradevole e 

stupefacente, così si prodigava in analoghe tenerezze. La 

vita era diventata un paradiso in Rue de Birague 11, al 

settimo piano, per un imprevedibile "effetto David", pensò 

rabbrividendo Margot. Persino Francois se ne giovava di 

quel ragazzo, rivivendo le sensazioni dei vent 'anni. 

Francois certo pensava che fosse bello che il tempo non 

avesse logorato i sentimenti come il mare logora gli scogli. 

E poichè le attribuiva il merito di questa alchimia 

rigeneratrice, cercava con tutti i mezzi di essere alla sua 

altezza, per non farle scontare le conseguenze del suo 

carattere talvolta un po' introverso e brusco, talvolta così 

spigoloso da scoraggiare chiunque volesse smussarlo. E 

cercava di farlo adesso che era un uomo maturo di quasi 

cinquant'anni, che cominciava a capire che fra le 

pochissime cose per cui la vita valesse la pena di essere 

vissuta ci fossero i sentimenti. Questi erano gli stati 
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d'animo che Margot attribuiva a suo marito. Ne era 

pressochè certa e di fronte alle gentilezze e alle 

inaspettate premure di Francois, Margot faticava spesso a 

dominare i sensi di colpa. Ma poichè si trovava in un 

circolo vizioso da cui era difficile uscire, aveva deciso di 

non uscirne affatto. Non era il letto a preoccuparla: fare 

l 'amore con due uomini era il minore dei mali e soprattutto 

aveva il suo aspetto positivo nella mancanza di noia, si 

diceva lei, con un tantino di cinismo. Era sempre stata 

molto attenta a non chiamare David per nome, mentre 

giaceva beata fra le sue braccia, per evitare che quel nome 

le riaffiorasse sulle labbra quando era a letto con 

Francois. No, il letto era proprio l 'ultimo dei suoi pensieri, 

anche se forse nel letto il suo ipotetico prete avrebbe 

trovato il peccato più mortale del suo adulterio. Era 

piuttosto la consapevolezza del fatto, così evidente, così 

sorprendente, che aveva tanto allegramente buttato alle 

proprie spalle ogni rimorso. La sua coscienza si era 

sbarazzata con poco sforzo dei detriti che la 

appesantivano, come un prestigiatore che sa far uso 

abilissimo di un mazzo di carte facendo sparire quelle che 

vuole. Alla fine Margot aveva messo a punto una strategia 

di sopravvivenza, non indolore certo, nè priva di rischi, ma 

sempre meno penosa col passare dei mesi, che le 

consentiva di vivere benissimo, pur sapendo di stare 

giocando una partita pericolosa che per cause di forza 

maggiore sarebbe stata anche breve. Quel bluff che stava 

facendo con la vita, con se stessa, con suo marito non 

sarebbe durato in eterno. Non in eterno. Sapeva che prima 
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o poi avrebbe cominciato a cogliere negli occhi di David 

qualche segno di stanchezza, qualche cedimento, qualche 

dubbio inespresso. Oppure avrebbe intuito la presenza di 

un'altra. Lo sapeva, perchè lei non era tanto cieca da farsi 

il lusioni. Viveva la sua avventura con un acuto senso della 

fine, camuffato allegramente sino a convincerne persino se 

stessa. E stava avvinghiata al suo giovane amante, sapendo 

che un giorno molto vicino non le sarebbe più appartenuto. 

David diventava una furia quando lei affermava tali cose e 

si ribellava gridando che l 'avrebbe amata sino a che avesse 

avuto vita. Lei sorrideva con l 'aria di saperla molto più 

lunga di lui, tuttavia non poteva essere lei a lasciarlo. Non 

lo avrebbe mai fatto e perciò era come se dicesse 

mentalmente, con allegria, a suo marito << Ti prego 

Francois, perdonami questa "trasgressione". E ' la prima e 

sarà l 'ultima. Perdona la mia debolezza, perchè mi 

consentirà di vivere meglio per il resto dei miei giorni. E ' 

come una zolletta di zucchero per un diabetico, 

pericolosissima, quasi fatale. Ma una tentazione 

irresistibile. L 'ultima tentazione>>. 

E nella sua mente Margot, ancora una volta, mentre saliva 

sulla Peugeot 205 e svicolava agilmente da Place de la 

Bastille per il Boulevard Henry VI sino al Pont Sully, 

sciorinava il ben collaudato copione sulle fragilità della 

carne e si consolava moltissimo. Sembrava volersi 

convincere che la fatale brevità di quell 'esaltante relazione 

la giustificasse di fronte a se stessa e a suo marito e 

ammorbidisse le asprezze di una trasgressione di cui non 

riusciva a fare a meno. Oscillava fra una schiavitù 
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forsennata di cui era l 'unica vittima e l 'unica colpevole, e 

un'allegria leggermente isterica con cui si gingillava 

cercando talvolta di farsi dell ' ironia addosso. Dopotutto 

non le era mai piaciuto essere in balia di qualcuno. Ora 

doveva essere assolutamente certa di essere in balia solo 

di se stessa. Ma le sicurezze venivano meno di tanto in 

tanto e allora occorreva pensare subito - era un pensiero 

che le piombava addosso come una rondine che di fronte 

ad un ostacolo improvviso viri fulmineamente - dunque 

occorreva pensare subito quanto David fosse amabile, 

dolcissimo, irrinunciabile. Sballottata nelle sue 

contraddizioni, osservava distratta, sotto le arcate gialle di 

ferro battuto del pont Sully, la Senna che scorreva placida 

sui fianchi dell ' I le St. Louis, già venata di sprazzi azzurri. 

Anche l 'acqua sentiva la primavera. Margot procedeva 

rapida verso i due campanili di S.Sulpice che distingueva 

forse semplicemente a fiuto sulla sinistra del Boulevard St. 

Germain, al di sopra degli alberi, come se fossero il nord 

della sua bussola. 

Protesa verso la sua meta ignorava quanto il cielo fosse di 

un azzurro perfetto in quella giornata che faceva splendere 

di bellezza, in tutto il loro recuperato candore, i palazzi 

parigini. La massa spumosa degli alberi della prua dell ' I le 

St. Louis sembrava già prossima ad esplodere nel verde, 

per pavoneggiarsi sullo specchio  delle acque. Margot 

amava appassionatamente la sua città e le sua gente: le 

succedeva spesso di arrestarsi all ' improvviso di fronte ad 

una certa finestra  ornata di pizzi in fondo ad un vecchio 

quartiere e di immaginare senza fine i destini sconosciuti 
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che andavano in scena al di là di quelle finestre chiuse. 

Sapeva cogliere l 'aria di Parigi in un bidoncino di latte 

appeso alla maniglia di una porta, nell ' intrico di vie con le 

loro piccole targhe bianche e blu, nella baguette che si 

dividevano due ragazzi innamorati, in una di quelle grandi 

scope di saggina che in ottobre raccoglievano le foglie 

morte lungo i marciapiedi, in una fila di libri usati di un 

gabbiotto di bouquiniste sul lungosenna fra Pont Neuf e 

Pont Royal, in un cameriere con il grembiule bianco 

allacciato sulla pancia ed il tovagliolo sul braccio. Sapeva 

amare l ' irresistibile bruttezza di un piccolo caffè in Rue de 

Buci, vicino alla casa di David, in cui gli oggetti avevano 

un cameratismo indefinibile, lo sgabello di cuoio 

consumato da cui usciva di soppiatto un ciuffo di crine, il 

tavolo di tozzo marmo bianco, il sifone blu pallido, il 

portauova sode, la bottiglia di Pernod con l 'etichetta gialla. 

Lo spirito che animava la luce e l 'ombra delle foglie sulle 

pietre. Talvolta era come muoversi in un quadro di 

Pissarro o di Van Gogh e provare la scossa della luce che 

piove sui ciottoli della strada. I pittori che con i loro 

pennelli ed i loro seggiolini stavano per ore lungo gli 

argini del fiume mostravano una città di una serenità 

gioiosa, leggera persino sotto un cielo temporalesco. Di 

quella città Margot amava tutto, con poche eccezioni: aveva 

desiderato mille volte che la Tour Eiffel finisse in fondo al 

mare e che i due Palais, il grande ed il piccolo, si 

dileguassero nella notte. Tutto quanto il resto le piaceva, 

persino le follie avveniristiche di Mitterand con la sua 

Grande Arche, persino la Defense, che al tramonto si 
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incendiavano di bagliori trasformando lo skyline di Parigi 

in quello newyorkese. Amava la sua città che faceva da 

sfondo a tanti ricordi della sua esistenza. Ma ora, mentre 

correva dall 'amante, il suo cervello era sgombro e non si 

accorgeva di nulla. Puntava verso i due campanili e di 

nuovo aveva sulla bocca il sorrisetto ebete. 

Il traffico non era infernale a quell 'ora e si sentì contenta 

perchè le piaceva essere puntuale. Erano le tre meno 

cinque minuti e ovviamente avrebbe trovato posteggio solo 

davanti al negozio di Pompe Funebri. Lo sentiva. In rue des 

Quatre Vents era impossibile trovare posto, ma là, davanti 

alla ditta "La douleur est chez nous" spesso le riusciva di 

parcheggiare senza fatica, come se la targa della morte 

tenesse lontano inconsciamente gli altri automobilisti. Girò 

al Carrè de l 'Odeon, imboccò rue des Quatre Vents, la 

percorse tutta passando davanti alla casa di David. Sì, non 

si era sbagliata, l 'unico posto libero era poco oltre le 

Pompe Funebri e lei vi si infilò allegramente, come se quel 

posto fosse stato riservato per lei, alla faccia degli altri 

fifoni. Posteggiò la macchina di sbieco, si sporse verso lo 

sportellino del cruscotto per prendere quelli che chiamava 

<< foulard ed occhiali della portiera>>. Si mise il foulard 

ben stretto sulla testa, e gli occhiali a specchio sul naso, 

dandosi un'aggiustatina ai capelli perchè non si 

scorgessero. Fin dal primo giorno, quando, esitantissima, 

aveva dovuto superare le forche caudine della portinaia di 

David, - un essere di aspetto repellente, circa centotrenta 

chili a colpo d'occhio che le ricordavano una scultura di 

Botero, gambe grosse come giovani tronchi ed una 
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invadenza insopportabile, - aveva indossato quel foulard di 

Hermes e quei Ray-Ban a specchio. Dunque, avrebbe 

continuato così� finchè non fosse venuta l 'estate e avrebbe 

sostituito il foulard con un grande cappello di paglia in cui 

avrebbe nascosto il più possibile la sua massa di capelli 

inquieti. 

Percorse i circa cento metri che la separavano dalla casa 

di David, entrò cautamente nel portone e con sollievo vide 

la portinaia intenta a passare l 'aspirapolvere sulla guida di 

moquette rossa, nella parte << nobile >> della casa, come la 

chiamava David. Il rumore le permise di passare 

inosservata attraverso il cortile e entrare il quella << 

plebea >>, nel lato ovest del palazzo. C'erano da fare tre 

piani di scale a piedi e lei li saliva sempre col cuore in 

gola, pregustando l 'emozione dell ' incontro in 

quell 'appartamentino abitato da un ragazzo distratto e 

geniale. Immaginò intorno alle sua spalle la stretta 

rassicurante e possessiva delle braccia di lui e sulla 

guancia il morbido struscio della barba di David lunga di 

tre o quattro o giorni, quella lunghezza che non pungeva 

più ma solleticava piacevolmente. E subito le mani di lui 

sarebbero corse sul seno, stringendolo delicatamente, con 

amore, col desiderio già acceso dal solo tocco di lei sulla 

porta. Un leggero bussare convenzionale - due colpetti forti 

e tre leggeri - e lui si precipitava ad aprire e la afferrava 

fra le sue braccia con avidità.  

Margot arrivò al terzo piano della scala, evitando di 

toccare la ringhiera in ferro battuto, un po' vecchia ed 

arruginita, segno che la portiera non la degnava di tante 
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attenzioni e che gli inquilini della parte plebea non le 

davano troppe mance. Le pareti avevano qualche leggera 

scrostatura dell ' intonaco giallo e talvolta dei piccoli pezzi 

rimanevano per settimane a terra. Anche le lampadine 

lasciavano a dasiderare. Erano opache ed alcune fulminate, 

con un alone scuro intorno alla smerigliatura. Margot salì 

in fretta le scale senza vedere nessuna di queste cose, che 

aveva notato solo le prime volte, quando esitava e trovava 

scuse per allungare i tempi di attesa, ma ora non le 

interessavano più. Era eccitata come sempre. Si tolse il 

foulard e gli occhiali e li cacciò in borsa, scuotendo 

energicamente i capelli con le mani. Bussò. Silenzio. Si 

stupì. Suonò il campanello e attese, emozionata come 

sempre. Nessun rumore proveniva dall ' interno. Neppure la 

voce di David che diceva << Avanti >>. Sorrise, incerta, poi 

toccò la maniglia e la girò. Spalancò la porta, con una fitta 

di inquietudine, e chiamò adagio David. Lo chiamò due o 

tre volte, con voce sempre un tantino più alta. Nessuna 

risposta. 

Si richiuse allora la porta alle spalle, timorosa di attirare 

troppo l 'attenzione dei vicini, anche se sapeva che erano 

quasi tutte giovani coppie fuori per lavoro. Chiamò una 

quarta volta. 

L 'appartamentino era in grande disordine e di David non 

c'era traccia. Margot scosse la testa, perplessa, subito in 

allarme. Che strano, pensò. E' i l nostro appuntamento. Non 

posso essermi sbagliata di giorno. Lunedì, mercoledì, 

venerdì, perchè gli altri giorni lui è di guardia al Necker. 

Non avrebbe mai perso un turno di guardia, che 



 21 

considerava sacrosanto e lei non glielo avrebbe mai 

chiesto. Uno specializzando in pediatria faceva già una vita 

infernale, questo è certo, mio povero amore, pensò lei 

immaginandosi subito che qualcosa lo avesse trattenuto. Il 

Necker era l 'ospedale parigino per << Les Enfants malades 

>> e chissà quanti imprevisti potevano succedere. Magari 

un caso urgente, un incidente gravissimo, un bambino che 

aveva mobilitato tutte le risorse del Pronto Soccorso. Dio 

mio, povero amore. Doveva esserci una ragione serissima 

perchè David mancasse al loro appuntamento segreto. 

Margot ebbe un moto di tenerezza, di orgoglio, anche se 

provò un senso leggero di smarrimento nel pensare che per 

la prima volta un appuntamento non fosse stato rispettato 

da uno dei due. Avanzò perplessa al centro della stanza, 

molto lentamente, sentendosi un'estranea, come se quel 

luogo senza di lui le fosse d'improvviso diventato ostile. 

Rimase lì, indecisa sul da farsi, dubbiosa se andarsene o 

aspettare, perchè forse lui sarebbe ancora potuto arrivare 

e allora magari le avrebbe spiegato, tutto affannato per le 

scale fatte di corsa, che era successo qualcosa di molto 

serio e che era stato trattenuto al Necker per una 

questione di vita o di morte. E le avrebbe anche detto - di 

sicuro! - che non ci sarebbe potuta essere nessuna altra 

ragione a tenerlo lontano da lei. E l 'avrebbe abbracciata 

stretta stretta, appassionatamente, mormorando << Amore 

mio, sono qui, ora. Sono qui e adesso faremo l 'amore. Ti 

voglio con tutto me stesso. Ti voglio >> . Margot strinse le 

labbra e si girò a destra e a sinistra, rimandando ancora 

di qualche istante la decisione, mentre, d'un tratto, il 
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pensiero che però la porta non era chiusa a chiave le 

piombò addosso come un killer. 

Fu allora che girò la testa prima verso la porta e poi, di 

scatto, verso la finestra e che dovette aggrapparsi ad una 

sedia per non cadere. Fu allora che vide spuntare da dietro 

il divano il corpo di David. Cacciò un fortissimo urlo che le 

si raggelò in gola dandole la sensazione che una mano 

l 'avvinghiasse per soffocarla. Poi fece, - non seppe mai 

come - quei pochi metri che la separavano da lui, 

inciampando nello sgabellino rosso che stava sempre fra i 

piedi, come diceva David, sempre fra i piedi. 

E fu sopra di lui, riverso, con un filo di sangue che gli 

usciva adagio dalla tempia. Si sentì le gambe molli e cadde 

in ginocchio, forse scivolò, con le mani serrate davanti alla 

bocca per impedirsi di urlare. Un tremito violentissimo la 

invase quando, allungando inorridita la mano, sentì� il suo 

corpo gelato e si accorse che il filo di sangue non scorreva 

affatto ma era già coagulato sulla tempia, come se la vita 

se ne fosse andata irreversibilmente e quel freddo fosse la 

sentenza definitiva che tutto era concluso, che David era 

MORTO, lì, per terra fra le sue braccia. 

Gli occhi erano sbarrati e la guardavano. Le gambe erano 

piegate una sotto l 'altra in un innaturale triangolo, le mani 

erano contratte come in un ultimo tentativo disperato 

di...Di? Non sapeva di che. Era impietrita e non sapeva 

perchè David fosse lì� per terra. Con gli occhi sbarrati e il 

sangue uscito da una piccola lacerazione della tempia che 

era appena blu. Una piccola botta blu e quel sangue che 

non scorreva e che lo faceva sembrare di cera. Era bianco 
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come un lenzuolo e gelato, il suo amore. E lei si piegava in 

avanti e indietro, in ginocchio, le mani serrate sulla bocca, 

un lamento desolato, straziato, che si spezzava in singulti. 

Si sentiva morire a sua volta e avrebbe avuto voglia di 

gridare forsennatamente, di piangere tutte le lacrime che 

le scoppiavano dentro. Ma soprattutto avrebbe avuto voglia 

di gridare << PERCHE'? PERCHE'? PERCHE'?>> , dato che non 

capiva più nulla e la disperazione e lo sgomento le 

sembravano così assolutamente incredibili, impossibili, che 

non si capacitava nè dei suoi occhi nè delle sue mani e il 

cuore le urlava di rabbia e di dolore e quel bel viso 

giovane, dolce, tenero avrebbe dovuto baciarlo e 

sussurrargli parole dolcissime come faceva di solito. 

Invece era lì, color della cera, diaccio, senza un fremito nè 

un sorriso che lo addolcisse. E tutto le parve rabbuiarsi 

improvvisamente e una disperazione insopportabile le calò 

addosso come una scure perchè le sembrò che David le 

mandasse un ultimo, desolato messaggio d'addio, l ì, nella 

sua immutabile immobilità che era la cosa più tremenda. 

Quel colore cereo e quell ' immobilità erano insopportabili, 

terribili. Il suo amore, il suo immenso amore era morto e 

lei non sapeva perchè. Era atterrita. Ebbe ancora qualche 

istante di totale paralisi, poi la dannazione le chiuse gli 

occhi e la obbligò a svenire, mentre l 'ultimo, sconvolgente 

pensiero che le attraversò il cervello fu che se David era 

morto, forse ad ucciderlo era stato François. 
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                               CAPITOLO SECONDO 

 

 

Questo << love affaire>> , come lo chiamò subito Cecilie, 

era cominciato durante la faticosissima vacanza all ' I le de 

Cavallo, che quell 'estate era stata persino bersagliata da 

un commando di nazionalisti di << Resistence>>, che erano 

arrivati in elicottero e avevano fatto saltare in aria cinque 

appartamenti dell ' Immobiliare Codil. La colpa imputata a 

Cavallo era di essere uno dei peggiori simboli della 

speculazione immobiliare e dell 'affarismo. 

Cavallo è un'isola privata, con un numero chiuso di 

ottocento persone, da sempre riservata ai VIP, e 

sostanzialmente se ne infischia abbastanza dei deliri dei 

nazionalisti. Sull ' isola la vita continua come sempre mentre 

la gente si gode una pace sovrana. Oltre alle ben note teste 

coronate, puoi trovarvi sarti famosi, industrialoni, i 

maggiori esponenti dell 'alta finanza europea, in case 

faraoniche occultate dal verde. Sta sorgendo un villaggio di 

lusso - le Village des Pecheurs - costituito da splendide 

ville sull ' incantevole Baie de Greco, con grandi logge, 

giardini, ampi patii, piscine e un porticciolo turistico 

sontuosamente attrezzato. Arrivare a Cavallo è come 

entrare in un mondo di bellezza incontaminata, dove la 

macchia mediterranea lambisce le piccole insenature dalle 
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verdi acque: rocce, scogli bianchissimi, arbusti intricati, 

cielo cobalto pare che ne facciano il luogo più tropicale del 

Mediterraneo, dove sono ammesse solo biciclette, moto con 

tre larghi pneumatici da fuoristrada, auto elettriche. La 

inviolabile privacy dei prestigiosi villeggianti è tutelata da 

un discretissimo ma inappuntabile servizio di sorveglianza 

di nerboruti vigilantes in tuta mimetica. Nessuno, senza 

permesso, può mettere piede a Cavallo. 

L 'avvocato Delaunay vi aveva tuttavia avuto facile accesso 

in virtù della vittoria in un memorabile processo che 

scagionò da accusa di concussione un pezzo grossissimo 

dell 'amministrazione parigina, di cui Margot non osava 

neppure fare il nome ad alta voce. Cosicchè da tre anni 

François e Margot erano entrati a far parte della stretta 

cerchia dei privilegiati di Cavallo, che per lasciarsi 

beatamente accarezzare dalla seduzione di quelle splendide 

acque vi arrivavano in Piper o in elitaxi. Poi passavano 

oziose ore sui campi di golf, beccheggiavano lungo le 

coste, si scambiavano via etere gli inviti a cena, 

organizzavano sofisticati banchetti al chiaro di luna, si 

giocavano a biliardo Magnum di Veuve Cliquot e 

spettegolavano forsennatamente. 

Ora va detto che la vita all 'aria aperta non era mai stata 

fra le massime aspirazioni di Margot e neppure la 

temperatura torrida di 40° all 'ombra della scorsa estate e 

tantomeno il vento che schiaffeggiava le onde e la pelle, 

disidratandola come la corteccia di un sughero. In realtà a 

Margot, quella casa di Cavallo, anche se talvolta le riusciva 

utile per i suoi affari, non garbava affatto. Avrebbe 
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senz'altro preferito un bell 'albergo a S.Moritz o a Vaduz, la 

quiete silenziosa e mistica della montagna con annessi e 

connessi. La casa, cui si accedeva dopo un lungo tratto di 

strada sterrata e polverosa nel fitto di una boscaglia, era 

composta di cubi bianchi incastrati l 'uno nell 'altro come 

costruzioni del Lego. Di fronte, un panorama sconfinato 

che si perdeva all 'orizzonte nel cielo, fra ricami di rocce 

smussate dal vento e la spuma delle onde. La perla 

dell 'arcipelago di Lavezzi a Margot non piaceva per niente, 

forse perchè se l 'era ritrovata già pronta e non era uscita 

dalle sue laboriose mani. Ma ciò che maggiormente 

l 'affliggeva era la solitudine che di tanto in tanto la faceva 

affondare in una cupezza irresisitibile e malinconica, 

quando suo marito, ex velista della Scuola di Caprera, la 

piantava in asso scomparendo con la sua barca per un giro 

fra le insenature e lunghe, nostalgiche soste a CVC - come 

lo chiamavano gli intimi. Il Centro Velico Caprera, per gli 

estranei. François adorava rivedere il suo vecchio, 

amatissimo istruttore e conoscere le nuove generazioni 

degli arditi del mare. Dei corsi fatti in gioventù nel cuore 

dell 'Arcipelago della Maddalena, nel vento fresco e teso 

delle Bocche di Bonifacio, in un ambiente primitivo e 

spartano, senza acqua, senza luce, senza conforts, 

François ne parlava come un veterano delle sue battaglie, 

esibendone i nastrini sul petto. Vita rude a Caprera, che 

diventava leggenda nel racconto dei reduci e lasciava segni 

indelebili anche nel loro lessico. E così, quando incombeva 

l 'estate, Margot già sapeva che avrebbe dovuto assecondare 

la passione coniugale: tuttavia le riusciva insuperabile il 
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probema della nausea perchè lei era una di quelle rare 

persone che appena mettono piede su una qualsiasi tolda 

cominciano a sentire nel proprio stomaco minacciose 

ondate di ritorno. François perciò otteneva agevolmente da 

lei che si assoggettasse a una decina di giorni di solitudine 

mentre lui se ne andava avanti e indietro tra una baia e 

l 'altra, rivivendo le emozioni giovanili. Margot sapeva 

quanto il cuore del marito palpitasse di felicità nel 

veleggiare sui fondali color smeraldo, fra gli scogli di 

granito levigato dal vento in forme bizzarre, lungo le 

spiagge di sabbia rosa di frammenti di corallo. Così se ne 

stava da sola, consumandosi decorosamente nella noia ed 

evitando con cura le insistenti attenzioni dei vicini, che, 

vedendola sola, si prodigavano per manifestarlel la loro 

simpatia e la loro solidarietà. C'era persino gente nuova 

quell 'anno al Village des Pecheurs, ma Margot apparteneva 

alla categoria di coloro che vedono come il fumo negli 

occhi le eccessive compromissioni balneari e se ne stava 

sulle sue. Fu perciò con un moto di autentica gioia che si 

ritrovò davanti Cecilie Rivière, la sua amica del cuore del 

liceo, quella che per il furoreggiar dell 'acne invidiava la 

luminosa pelle di alabastro della compagna. 

 

 

 

Fu una di quelle coincidenze a causa delle quali talvolta si 

prova la sensazione che il Padreterno o il destino o il 

Karma, come diavolo lo si voglia chiamare, ci consenta, 
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attraverso uno spiraglio, di farci intravedere benevolmente 

qualche pallida allusione a un piano cosmico. 

Di acne Cecilie non ne aveva proprio più e anzi il suo viso 

splendidamente abbronzato fu per Margot una 

straordinaria sorpresa, oltre che a una linea snella che 

non conservava più alcuna traccia dei cuscinetti di grasso 

che avevano tromentato la sua adolescenza. Erano stati 

belli quegli anni e avevano creato fra loro un legame 

profondo ma non indissolubile, nonostante le promesse di 

amicizia eterna che le due ragazze si erano scambiate sui 

banchi del liceo << Voltaire>>. 

Infatti Cecilie aveva continuato a studiare e si era iscritta 

a Medicina, mentre Margot si era sposata giovanissima 

sfidando le ire paterne, vogliosa di uscire dalla famiglia e 

seguire quel giovane avvocato di belle speranze che l 'aveva 

sedotta col suo fascino discreto. Poi, quando i bambini 

erano stati abbastanza grandi per andare a scuola, lei 

aveva cominciato a provare una crescente insofferenza e 

François, fin troppo assorbito dalla sua professione, aveva 

visto molto di buon grado il fatto che, dopo mesi 

d'inquietudine, Margot avesse fatto casualmente 

conoscenza con monsieur Renaud, che divenne il suo 

Pigmalione, sebbene François amasse ironizzarvi quasi con 

crudeltà. Renaud la educò al culto delle cose belle e le 

svelò i molti segreti dell 'antiquariato. Per dieci anni 

Margot aveva collaborato con lui e poi ne aveva 

insospettabilmente ereditato il negozio. Fu allora che 

François aveva guardato sua moglie con una specie 

d'irridente rispetto. << Ma brava, la nostra piccola. Ci sai 
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fare con la gente, tu >> , diceva spesso, come se tutto si 

fosse svolto nell 'arco di un disegno, di un piano 

prestabilito. E fu allora che Margot provò il suo primo, 

vero risentimento nei confronti del marito, perchè quel 

leggero sarcasmo velato di ambiguità, da equivoche 

risatine, l 'offendeva a morte. In realtà in monsieur Renaud 

lei aveva trovato il maestro che non aveva mai avuto. Un 

uomo di dolce ironia, discreto, che con un solo sguardo ne 

sapeva cogliere le variazioni d'umore. Un uomo di tratto 

garbato, di cultura enciclopedica, di semplicità e modestia 

sconfinate. L 'aveva trattata come una figlia, monsieur 

Renaud. L 'aveva fatta studiare su ponderosi tomi, 

spiegandole la differenza tra un tavolo Luigi XV con 

modanature e fregi dorati, un letto fiammingo a 

baldacchino e una pensola << art decò >> . Lei assorbiva 

avidamente come una spugna, attenta a non perdere una 

virgola, appassionandosi subito agli studi e allo stile di 

Renaud, ammirandone la blanda disinvoltura con cui 

sapeva distinguere il numero di un Brandemburghese o di 

un concerto di Mozart, quando con lei e la moglie 

ascoltavano musica nelle chiese antiche. Da 

quell 'eruditissimo omino di settantanni era uscito ciò che 

lui chiamava << il mio capolavoro>> . Una crisalide 

trasformata in farfalla, con un'acuta sensibilità per il bello 

e una solida preparazione sull 'antico. Alla sua morte, che 

aveva seguito di pochi mesi quella della moglie e che forse 

ne era stata causata, Margot era rimasta impietrita 

nell 'essersi trovata la sola erede dei suoi beni. Comprese, 

commossa e turbata, che Gilles Renaud aveva voluto 
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portare sino in fondo la sua opera e fare di lei una donna 

sicura di sè e indipendente. Tanto sicura di sè e tanto 

indipendente che ormai sapeva reagire con prontezza ai 

sarcasmi del marito, ricambiarli e ferirlo con la stessa 

sottigliezza. François smise improvvisamente di ridere 

sotto i baffi. 

Nel frattempo Cecilie si era laureata e specializzata in 

oculistica, avviandosi a una promettente carriera. Lavorava 

nel reparto di oculistica dell 'Hotel Dieu e aveva uno studio 

privato sempre affollatissimo. In quegli anni si erano 

scambiati gli immancabili auguri natalizi e qualche 

stentata telefonata, piena di frasi convenzionali, che 

nessuna delle due riusciva a evitare, perchè avevano 

perduto la consuetudine quotidiana, fatta di quelle mille 

impalpabili confidenze e intimità che intessono un'amicizia. 

Anche se si erano volute tanto bene in passato, non erano 

state capaci di conservare quel feeling e ormai sapevano 

l 'una dell 'altra solo le notizie di stato civile - << Mi sono 

sposata, mi è nato un figlio, ho avuto un'altra figlia...>> - E 

sembrava sempre impossibile in quelle sintesi telefoniche 

un po' troppo superfiali e frivole, determinate forse dalla 

sensazione di sentirsi irrimediabilmente lontane, 

recuperare l 'antico rapporto, ritrovarsi come allora da 

adolescenti e svelarsi l 'animo. Entrambe chiudevano 

frettolosamente la conversazione, amareggiate, con una 

leggera stizza, pensando << Ma perchè ci siamo parlate, per 

non dirci niente? E' finita. E' proprio finita, non si può 

correre dietro ai ricordi>> . 
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Come fu, come non fu, Cavallo operò il miracolo e in poche 

ore, Cecilie e Margot furono quelle di un tempo, con una 

naturalezza, una disinvoltura, che le stupì sempre in 

seguito, quando sarebbe avvenuto tutto ciò che avvenne. 

Cecilie era fresca di divorzio e desiderosa di 

rivendicazioni: il marito psicanalista nel corso di otto anni 

di matrimonio si era progressivamente richiuso nel tipico 

guscio lacaniano di coloro che inquadrano le persone in 

etichette predeterminate e parlano per formule. Buttava là 

sentenze come si gettano monete in una fontana, disse 

Cecilie. Lei si era stufata di vedere analizzato ogni suo 

gesto, a pranzo e a cena, e di sentirne trarre le inevitabili 

conclusioni di tipo edipico, anche perchè a lei di suo padre 

non era mai importato nulla, ma proprio nulla. Evitata con 

cura la maternità, i rapporti col marito si erano 

progressivamente ristretti all 'osso, a educati - a volte 

neppure troppo - scambi di banalità sulle condizioni 

metereologiche. << Siamo diventati molto anglosassoni >> , 

spiegò Cecilie. Quando si era resa conto di potere fare 

anche a meno di tutta quella esagerata educazione, anzi di 

non sopportarla affatto, aveva preso la porta e si era 

andata a comprare il classico pacchetto di sigarette. 

Poichè guadagnava bene, aveva anche graziosamente 

rinunciato agli alimenti. 

La storia tuttavia Margot, non la seppe con questa facilità. 

Venne fuori a poco a poco, perchè Cecilie sembrava restia 

a parlarne. Suo marito avrebbe sentenziato che stava 

operando il tipico processo di rimozione e lei avrebbe 

risposto, come era solita fare, che la psicanalisi 
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contemporanea era un mito tenuto in piedi dall ' industria 

dei divani. E la cosa sarebbe finita lì. 

Quel giorno di agosto, oltre alle solite comunicazioni sullo 

stato civile e sullo scandaloso affitto di un appartamento al 

Village, con cui avevano esordito timidamente, 

incontrandosi vis a vis in una delle calette più isolate - 

anche in questo videro un segno del destino perché poche 

persone andavano così vicino alla punta nord di Cavallo e 

pochissime in quella caletta - quel giorno dunque era 

esploso un delizioso chiacchericcio su ex compagne del 

liceo Voltaire, professori, amici comuni, acne, amori 

giovanili falliti e non. Insomma, per un giorno intero, fra 

mille risatine, tornarono diciottenni sui banchi di scuola, 

come se una diga fosse caduta e una fiumana d'acqua si 

fosse riversata addosso a loro. 

<< Ti ricordi di quella tipa che sveniva sulla cattedra 

quando non sapeva la lezione? >> chiese Cecilie ridendo. Il 

sole bruciava sulla pelle e lei si stava ungendo 

coscienziosamente le gambe. 

<< Certo! E tu ricordi come la professoressa di filosofia 

entrava in classe, dritta come un fuso, con l 'espressione 

ermetica e ci guardava attraverso tutte quelle diottrie cos� 

intimidatorie? >> 

<< E il professore di storia, con quella nidiata di figli? 

Pensavamo che fosse un gran mandrillo, ma in realtà era 

solo un bigotto e ogni volta che si portava la moglie e letto 

la metteva incinta! >> 

Margot trattenne a fatica una risatina. Era intenerita più 

che commossa. Quel flusso di passato la faceva 
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i l languidire, la stordiva. O forse era il sole allo zenit che 

la stava arrostendo lentamente? Chiese, facendo un 

buffetto sulla guancia all 'amica << E l ' insegnante di 

matematica, quella carogna coi baffi e le scarpe 

ortopediche? >> 

<< Come no. Mi ha rimandato due volte! Mi ha rovinato due 

dannatissime estati. Come potrei non ricordare quanto l 'ho 

odiata !>>  

Bei tempi, sembravano dire i loro occhi. Bei tempi. E c 'era 

in loro lo stesso sguardo nostalgico che aveva François per 

il suo Centro Velico. Bei tempi, quelli della stagione 

giovane, quando la vita è colma di promesse come un 

frutto maturo, quando i flirts si vivevano con la 

passionalità di eroine da romanzo e andavano a finire male 

ancora prima di cominciare, quando i dolori si scordavano 

con disinvoltura e la sofferenza all ' indomani era già 

dimenticata, quando ancora non sapevano che il mondo 

degli uomini e quello delle donne erano come il sole e la 

luna, destinati a vedersi tutti i giorni senza incontrarsi 

mai. 

<< E le nostre merende, con quei sandwich monumentali? 

Dopo allora non ho più mangiato con tanto gusto >> . 

<< Ah, io mi detestavo, mentre facevamo quelle merende. Mi 

guardavo le cosce e pensavo che sarei naufragata nel 

grasso. Ci ho messo anni a recuperare una linea >>. 

<< Ah, sei splendida, infatti! E anche la pelle...>> 

<< Taci, sciagurata. Mi facevi crepare d'invidia. Ero tutta un 

buco. Allora non c'erano questi prodotti meravigliosi per 

adolescenti. Allora l 'adolescenza era un male solitario. 
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Nessuno si occupava di noi. Non si riusciva mai a scopare. 

Tu, perchè eri una santa, io, perchè ero un mostro >>, 

concluse allegramente Cecilie. << Ma mi sono rifatta, sai? 

Ed  sparita l 'acne. Il sesso è una terapia incantevole, non 

credi? >> 

Margot sospirò e disse << Credo di sì. Però...>> 

<< Però ? >> 

<< Però non sempre. Anzi, di rado. Un matrimonio...come 

dire...spesso spegne...>>  

<< Santo cielo. Non ti arrampicare sugli specchi, ragazza. 

So cos'è un matrimonio. Perchè non ti sei fatta un amante? 

>>  

<< Ma dai! >> Margot si girò sulla pancia per non guardarla 

in faccia e non si accorse neppure che la sabbia rovente la 

bruciava. Scosse i capelli e osservò sottecchi la sua amica 

che non aveva mai avuto peli sulla lingua. << Non ci penso 

neppure. Non ci ho mai pensato. E' terribilmente 

complicato, un adulterio >> . 

<< Mica poi tanto. Meno di quello che si crede, cara mia. 

Dopotutto è solo questione di classe. Le cose, bisogna farle 

bene. Io, per esempio... >> 

Margot colse quell 'esitazione. Lo sapeva bene lei che 

Cecilie amava bluffare, nascondendosi dietro una cortina 

fumogena di apparenze. Forse, dunque, ancora una volta, 

la realtà era diversa da quella che voleva farle credere. 

Adesso che era bella forse amava farsi passare per una 

mangiauomini, ma doveva avere ancora dentro di sè i 

pudori e le paure di quando era una ragazza grassa e 

brutta. << Tu, per esempio? >> 
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<< Io, mi sono data da fare, cosa credi? Prima ancora di 

divorziare da Nicolas, quel seccatore che analizzava 

persino il mio modo di fare pipì, qualche peccatuccio, l 'ho 

commesso. Di quelli per i quali il nostro padre spirituale 

del Voltaire ci avrebbe appioppata una selva di 

PaterAveGloria>> , rispose Cecilie con aria sfrontata, come 

se volesse affermare con orgoglio la sua rivincita sul 

marito. 

Ma quella volta Cecilie fu lesta a cambiare discorso. 

Lestissima. Margot capì e sorrise fra sè. La sua diagnosi 

non era sbagliata, dopotutto. E fu soltanto qualche giorno 

dopo, quando ormai avevano preso la consuetudine di stare 

insieme dalla mattina alla sera, che gli << adultèri >>  

vennero a galla. C'era stato un cardiologo, confidò Cecilie, 

un tipo allegro, gioviale, spensierato, con una faccia da 

fanciullone ottimista. Quasi irritante. << Tutto il contrario 

di Nicolas>> , precisò intrecciando le mani e atteggiando la 

bocca a una smorfia di compunzione come se dovesse 

imitare il suo contegnoso e molesto marito. Era forse 

proprio per questo che ci aveva << razzolato>> insieme. 

Nicolas era talmente serio e noioso! Ma il cardiologo 

cercava una madre e Cecilie aveva pochissimi istinti 

materni. Così dopo qualche mese se ne era liberata e ora 

stava con un dermatologo. << Come vedi non li vado a 

cercare neppure troppo lontano dal mio ambiente. Non 

devo neanche uscire dall 'Hotel Dieu >> . 

<< E come va col dermatologo? E' stato lui a curarti l 'acne? 

>> 
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<< Nient 'affatto! Ero già perfetta. Il dermatologo temo però 

che non abbia vita lunga. Mi sto già stancando. Non 

parliamo altro che di lavoro, salvo i rari momenti in cui 

facciamo l 'amore. Ma non sono tantissimi. Non riesco 

proprio a recuperare TUTTI gli arretrati, con questo 

dermatologo >> . 

<< Dovresti uscire dal territorio. Buttarti in altri ambienti, 

io credo>> . Margot era molto compresa nei suoi 

suggerimenti. Divertita dalle espressioni di Cecilie, - un 

misto di spudoratezza e di ritegno -, ma compresa. 

<< Dici che funzionerebbe? >> aveva mormorato 

pensosamente Cecilie, come se d'improvviso fosse stata 

messa di fronte all 'evidenza più palese. Qualcosa a cui non 

si era data la pena di pensare. Fuori del proprio 

ambiente... Ma lei era così comodista. Così� comodista, 

pensò e disse. Si rilassò, dopo questa dichiarazione e 

sospirò, guardando la luna. 

Era quasi mezzanotte. Dopo un'intera giornata di 

chiacchere ininterrotte sulla spiaggia di sabbia rosa, per 

le quali si erano rifornite di tutti i conforts, vettovaglie 

comprese, nessuna delle due aveva sentito il desiderio di 

lasciare quell 'angoletto tiepido, ben riparato dai venti. 

Avevano bevuto e mangiucchiato tutto il giorno. In 

lontananza, nella baia più vicina, qualcuno aveva acceso 

dei falò. Dei ragazzi ballavano e suonavano chitarre al di là 

degli scogli e la brezza portava sino a loro folate di 

musica.  

<< Comincia a far freschino >> , osservò Margot con un 

brivido improvviso, senza rispondere alla domanda 
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dell 'amica. Che ne sapeva lei? Inavvertitamente fu assalita 

da un fremito come se fosse stata colta in flagrante reato 

di desiderio. Per quei pensieri, in fondo, provava la 

sensazione di svelare una parte della sua anima ignota 

persino a lei. 

<< Sarà meglio andarsene >> , aggiunse a bassa voce. << Ma 

non vorrei restare sola. Vieni a dormire da me, stanotte >> 

. 

<< Perchè non vieni tu? Non hai ancora visto il mio 

costosissimo monolocale al Village >> , disse Cecilie, 

cominciando a raccogliere le loro frattaglie. Asciugamani, 

sdraio, cestini da picnin, bottiglie e lattine vuote. Ci 

avevano dato dentro. Le conversazioni di recupero 

richiedono molte energie. 

<< Potrebbe telefonarmi François, sai >> . 

<< Ma non stava bordeggiando? >> domandò Cecilie 

d'improvviso cupa. Le dispiaceva abbandonare quel ventre 

materno, così� propizio alle confidenze. Per qualche oscuro 

motivo provava ancora nei confronti di Margot una specie 

di soggezione, di ammirazione inconscia, come quand'era 

ragazza ed era così affascinata dalla sua bellezza. Talvolta 

la invidiava, senza ammetterlo perchè le voleva troppo 

bene. Ora non avrebbe dovuto succedere più perchè era 

bella quanto lei, tuttavia rispetto all 'amica si sentiva 

inferiore. Come se fosse stata sempre lei, inavvertitamente, 

la leader della coppia. Una leader che non si rendeva 

neppure conto di esserlo, e quindi ancora più potente e 

suggestiva. Era sempre stata restìa ad accettare le sue 

proposte, eppure lo faceva anche se poi se ne pentiva e le 
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rimaneva addosso il disagio di essersi sottomessa. Erano 

vecchi canoni, che riaffiroravano silenziosamente. 

<< Potrebbe essere sceso a terra. Vieni tu, per cortesia >> , 

insistè Margot. 

Così passarono ancora tutta la notte a discorrere e la 

storia del fallimento coniugale di Cecilie venne fuori senza 

più veli. Nessuna delle due era più così� allegra. Cecilie 

pianse anche un pochino. Si addormentarono che era 

passate le quattro del mattino e dormirono sino alle due 

del pomeriggio. François non telefonò. 

Telefonò due giorni dopo, quando ormai Margot non 

aspettava più, e quasi si rammaricò di trovarla tanto di 

buonumore. La supponeva o forse la sperava in gramaglie. 

S'insospettì. 

<< Non è il caso che ti affretti a tornare, sai >> , disse 

Margot euforica. << Non hai idea di chi abbia 

incontrata...>> Fece una lunga pausa piena di attesa, ma 

François non le dette la soddisfazione di mostrarsi almeno 

incuriosito. Mai che le concedesse la << pole position>>. 

Allora lei aggiunse in fretta << Nientemeno che Cecilie, 

figurati, Dopo una vita che non ci vedevamo. Forse ci 

faremo un giretto in Sardegna. Cecilie ha una Wolkswagen 

nera, decapotabile >> . 

<< Ahh. Interessante >> , rispose François e riattaccò quasi 

subito piuttosto seccato. Gli sarebbe andata meglio che la 

moglie patisse un po' di più la sua mancanza. 
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Quella settimana fu fantastica. Fecero quello che volevano 

senza renderne conto a nessuno. Giravano l ' isola, 

dormivano di giorno e vegliavano di notte, mangiavano 

enormi quantità di pesce alla griglia e bevevano Seleme, un 

vinello generoso del quale Cecilie si era subito invaghita. 

La Sardegna, stando alla larga dai posti blasonati, era 

terribilmente selvaggia e suggestiva. Gli uomini le 

guardavano: due belle  donne sole, l 'una alta e sottile, dai 

cortissimi capelli neri e dagli intensi occhi verdi, l 'altra 

bionda, vivace, con lo sguardo color del mare, pieno di 

passione e ironia. Le guardavano passare ma non le 

importunavano perchè loro sembravano non tenerli molto 

in considerazione. A volte incontravano dei conoscenti, ma 

se ne liberavano in fretta. Si sentivano giovani, 

giovanissime, ed erano deliziate dal piacere di stare 

insieme senza che nessuna delle due lo dichiarasse 

esplicitamente. Era come se fossero ancora su quel banco 

d'angolo del liceo Voltaire, oppure alla stessa scrivania, in 

casa dell 'una o dell 'altra, a fare i compiti pomeridiani, con 

uno di quei sandwich monumentali e un bicchiere di 

limonata a fianco. Il tempo era propizio e si sentivano tutte 

e due come se stessero allegramente rubando qualcosa a 

qualcuno. Fu una rigenerazione per entrambe, una << full 

immersion>> nella gioventù. Videro con fastidio 

l 'approssimarsi del ritorno. Ormai non importava più il 

nome dei paesini che visitavano, dei ruderi, dei nuraghi o 

delle spiagge. Importava solo che presto avrebbero dovuto 

imboccare la strada del ritorno. E fu allo scadere della 

settimana, proprio quando ormai si avvicinavano al 
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traghetto per Cavallo, che in un caffè - in un caffè, 

figurarsi. Neppure tanto bello, uno di quei localucci 

fatiscenti, anche se bianchissimi, che s'incontrano sulle 

polverose strade dell ' interno della Sardegna, pressocchè 

deserti. Dunque fu certamente il destino anche lì a dare 

una mano - fu in quel bar desolato che incontrarono un 

ragazzo. 

Era il figlio dei suoi vicini, spiegò Cecilie, nel presentarlo 

a Margot. Due giornalisti che abitavano proprio sul suo 

stesso pianerottolo. Lui stava facendo il trekking delle 

montagne sarde. Si chiamava David Mercier. 

David Mercier era in moto, aveva un sacco sulle spalle e 

dei calzoncini striminziti che mettevano in mostra le sue 

belle gambe abbronzate. Abbastanza rapidamente, con tre 

lattine di Coca in mano, assetati per il caldo e per il vento, 

scoprirono che David conosceva Pierre. Entrambi 

studiavano Medicina, ma David era già specializzando in 

Pediatria.  

Margot fece allegramente i soliti commenti sulla piccolezza 

del mondo. Quando David, dopo una mezzoretta se ne 

ripartì, - avevano capito subito che era un tipo solitario, 

che non sembrava affatto propenso a far loro da chaperon, 

e d'altronde neppure loro due si sarebbero adattate a 

rinunciare alla loro spensierata libertà - Margot , nel 

salutarlo, dopo una rapida sbirciata alle sue gambe, disse 

<< Allora fatti vedere, a Parigi. Mi farà un gran piacere se 

mi verrai a trovare >> . 

<< Certo, signora >> , rispose lui compìto. 
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Stettero a guardarlo mentre si allontanava veloce sulla 

Harley Davidson, poi Cecilie osservò che se l 'era mangiata 

con gli occhi e Margot, con un pudore forse eccessivo, si 

affrettò a dire << Ma figurati. Potrebbe essere mio figlio >> 

. 

Avevano scherzato parecchio su questa battuta perchè 

Cecilie sosteneva che, secondo i moderni testi di 

sessuologia, la coppia perfetta dal punto di vista erotico 

era composta da una femmina quarantenne e da un 

maschio venticinquenne, entrambi al culmine della loro 

potenza sessuale. 

Margot non era affatto d'accordo. << L 'uomo maturo ci sa 

più fare. Credo >> , aveva aggiunto dopo qualche istante 

perchè la sua castità monogamica tutto sommato le 

consentiva di fare affermazioni di questo genere 

eclusivamente a livello teorico. Cecilie l 'aveva 

contraddetta. 

<< Forse i ragazzi suppliscono alla qualità con la 

quantità>> , aveva obiettato ridendo, schiacciandole 

l 'occhio con aria saputa. Non che parlasse con cognizione 

di causa ma era qualcosa che aveva sempre sospettato. Le 

sue erano più illazioni che deduzioni. Risero tanto di quei 

discorsi tutte e due piuttosto dispiaciute che di lì a poco, 

con il ritorno di François, quell 'atmosfera complice, tutta 

al femminile, si sarebbe dissipata. 

<< Ma a Parigi ci rivedremo, vero? Ricomincerà tutto come 

una volta? >> si dissero l 'un l 'altra, con lo sguardo già 

velato di malinconia, consapevoli com'erano di quanto 

fosse difficile recuperare gli stati d 'animo impagabili di 
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certe emozioni estive, di un'inesauribile voglia di divertirsi 

e di vivere, timorose che quelle promesse potessero subire 

la stessa sorte di quelle promesse non mantenute, di 

quando al liceo si erano sfuggite di mano. 

<< Questa volta non sarà così�>> , decretò Margot. << Non 

sarà così, te lo giuro. Non avrai scuse per dimenticarmi. 

Alla nostra età si sente il bisogno dell 'amicizia. Forse 

perchè tutto il resto delude >> . 

<< Sì�>> , fece Cecilie. << Hai ragione. Tutto il resto è 

deludente. L 'amicizia è davvero l 'ultima spiaggia >> . 

Il traghetto fu presto in vista di Cavallo e il sole stava 

calando, come per dire che qualcosa era finito. Il giorno, 

certo, ma anche qualcos'altro. Invece non sapevano ancora 

che cos'era cominciato. Nessuna delle due avrebbe potuto 

immaginare come il loro incontro, e quel ragazzo in moto 

fra le montagne della Sardegna, avrebbero segnato le loro 

vite. 

 

 

Quando giunse François infatti l ' incantesimo s'incrinò. Quel 

duo che funzionava tanto bene nella propria privacy, non 

resistette all ' immissione del terzo elemento, perchè 

François  reclamò la moglie tutta per sè, perchè come tutti 

i mariti snocciolò una raffica di critiche sull 'amica della 

moglie, perchè a Cecilie non andava di reggere il moccolo 

e << un ottopalle>> , come lo chiamò alludendo allo stemma 

di conte, cominciò a corteggiarla. Lei, forse per non fare 

notare all 'amica che soffriva di solitudine, stette al gioco, 

anche se quel tale si chiamava Dominique Norbert De La 
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Tour. Aveva un inizio di calvizie e qualche lieve accenno di 

pinguedine. 

<< Dominique Lambert? Santi numi. Non potremmo 

appioppargli un soprannome? >> chiese subito Margot . 

<< E' una cosa stagionale, mia cara >> , replicò Cecilie con 

una smorfia maliziosa. << Non oltrepasserà la fine del 

mese. Non intendo farla arrivare neppure all 'autunno, 

anche perchè a Parigi scalpita il dermatologo. Quindi non 

vale la pena di trovargli un nome in codice >> . 

<< Sei un po' troppo cinica, mi sembra >> . Margot fece il 

broncio, ma in realtà se ne infischiava dell 'apparente 

cinismo dell 'amica, anzi la divertiva. Però era seccata che 

François, quacchero com'era, sparlasse di Cecilie e dicesse 

<< Quella tua amica. E' un po' troietta, o sbaglio? >> 

Si strinse nelle spalle. Capiva che la << loro >> estate, 

quella vera, era finita e che Cecilie era solo triste. Non le 

aveva infatti nascosto che quei giorni passati insieme le 

avevano fatto quasi scordare il fallimento del suo 

matrimonio, quello su cui era tanto abile nel gettare fumo 

negli occhi e nel passare per un'ape regina. Nè col 

cardiologo nè col dermatologo, aveva confessato con la 

massima delle segretezze a Margot, era mai andata a letto. 

Li aveva tirati così in lungo, così in lungo, che credeva di 

avere scoperto esistesse una nuova specie di maschi, una 

vera casta, paurosa del sesso, delle donne e dell 'AIDS. Ma a 

lei stava benisismo così, perchè anche lei aveva paura del 

sesso, degli uomini, dell 'AIDS. Era molto più semplice 

immaginare un'avventura, deliziarsene nella fantasia, 

piuttosto che condurre con autorevolezza un uomo nel 
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proprio letto, le disse l 'ultima sera, quando, alla fine di 

quella lunga recita, le confessò che nello spirito era 

rimasta la ragazza goffa e grassa di un tempo. << Ma ora 

siamo donne >> , aggiunse << Non è più leale recitare. Non 

è giusto nascondersi dietro cortine fumogene. La tua 

vecchia amica in verità, mia cara, è proprio una nullità. 

Come moglie e come amante. Sono solo una brava oculista. 

All 'Hotel Dieu pare proprio che non possano fare a meno di 

me >> . 

<< Dici poco? >> 

<< Ma smettila. E ' pochissimo. Non ho figli nè alcun altro 

che mi ama. Hai visto giusto tu, che hai fatto la scelta più 

redditizia >> . 

<< Madonna santa. Non mi prendere per i fondelli. Lo hai 

capito fin troppo bene che non mi sento amata >> . 

<< E chi si sente amata? >>  

<< E' che talvolta mi sento maledettamente sola >> . 

<< Se ti senti sola tu, con marito, figli e madre in casa, 

cosa dovrei dire io? >> 

<< No. Sola no, è sbagliato. Mi sento... infelice >> . 

<< E chi non lo è. Tutti sono infelici. La felicià non è di 

questa galassia. Sulle altre, non mi pronuncio >> . 

Era quasi sera. Il sole stava scomparendo nel mare.  

<< E' stato un bravo sole >> , osserv pensosa Cecilie, 

fissando l 'orizzonte. << Ha fatto il suo dovere. E poi, del 

resto, non ne abbiamo altri... >>  

Margot la guardò trepidamente. Le si accostò di più e le 

mise un braccio intorno alle spalle, stringendola a sè. << 
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Per favore. Piantala con tutti questi simboli. La vita è tutta 

di fronte a te. Puoi fare quello che vuoi >> . 

<< Alludi al mio karma? >> chiese in un sussurro Cecilie 

divertita. Le brillavano gli occhi, che riflettevano lo 

splendore del tramonto. Aveva un sorrisetto amaro sulle 

labbra. << Non ho mai creduto a questa fesseria che ci 

facciamo il destino con le nostre mani, sai. Penso che 

siamo tutte vittime del caso. Tragicamente. Ecco, cosa 

credo, mia cara. Queste è una delle mie pochissime 

certezze>> . Aveva bisbigliato sempre più 

impercettibilmente e Margot aveva fatto quasi fatica a 

sentirla. Strinse più forte la mano sulla spalla. 

<< Il caso? >> fece lei sorpresa di tutta quella cupezza che 

le stava venendo fuori, come se fosse stata compressa 

troppo a lungo e ora cominciasse a scorrere in rigagnoli 

per poi sgorgare senza ritegno. 

Cecilie stava guardando nel vuoto, verso la linea 

dell 'orizzonte che era infuocata, mentre qualche lacrima le 

scorreva adagio sulle guance scurite dal sole. 

<< Osservami bene. Sto per farti un giuramento. Su tutti gli 

dei dell 'Olimpo. Su quel cialtrone di Giove, su quel 

millantatore di Marte, su quella puttanella di Venere, su 

quello sgobbone di Vulcano... su tutti, insomma. Giuro che 

non verserò più una lacrima. Non ne verserò più una sola. 

Che la smetterò di pensare che una donna è felice solo 

quando trova qualcuno a cui "darsi"... La smetterò. Perchè 

quando viene "restituita", quella donna è in frantumi. E' 

una donna spezzata. Ora ho solo bisogno di una buona 

colla. E la troverò. La troverò nel lavoro, nella tua 
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amicizia, forse nell 'amore, non so. Per quel che mi 

riguarda imparerò a fare assegnamento solo su me stessa 

>> . 

Margot strinse ancora più forte la spalla dell 'amica. Era 

commossa, toccata nel profondo dal tono struggente della 

sua voce. 

<< Brava>> , disse pianissimo, dopo un po'. << Tu sì, che hai 

scoperto una grande verità. Tu, sì� >> . 

Dopo qualche istante di silenzio, Cecilie scoppiò in una 

gran risata che fece accorrere François, geloso di quel 

colloquio a due sulla terrazza, da cui si sentiva 

tenacemente escluso. 

<< Diavolo, come siamo diventate sentimentali! >> esclamò 

Cecilie, allegra. << E' tutta colpa di questo sole rosso, così 

melodrammatico! François, beviamoci sopra qualcosa! 

Beviamo alla verità. Vieni qui, caro, che poi ti racconto 

cos'è >> . 

L 'estate scivolò via in fretta e venne settembre. 
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                                   CAPITOLO TERZO 

 

 

 

 

Pierre aveva sempre avuto una fissazione per i numeri, 

specie per le combinazioni particolari, che secondo lui 

avevano un senso nascosto e fatalistico. Sul suo orologio 

digitale e su quello della sua scrivania venivano dunque a 

capitare, come del resto su ogni orologio al mondo, solo 

tre combinazioni perfette. La mezzanotte, -00.00-, le undici 

e undici, -11.11-, e infine le ventidue e ventidue, -22.22-. 

Se casualmente gli succedeva di guardare l 'orologio 

proprio in quei momenti, - aspettarli apposta non faceva 

parte del gioco - esultava e credeva con fede assoluta che 

stesse per avvenire qualcosa di molto speciale. L 'origine di 

tale fissazione non aveva mai voluto svelarla a nessuno, ma 

sua madre sospettava che dipendesse da una fanciulla 

frequentata al liceo, che si ammantava di virtù divinatorie 

e che gli aveva messo in testa l 'accozzaglia di regole della 

Cabala, facendogli credere che si potesse indovinare il 

futuro per mezzo di numeri o di lettere. << Ne parlano 

anche i Testi Sacri >> , diceva Pierre offeso, quando 
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qualcuno lo prendeva in giro per le sue ottuse 

superstizioni. << Ne parla la Bibbia, nel Libro della 

Creazione, attribuito ad Abramo, badate bene, ad Abramo. 

Si dice che il mondo avrebbe inizio dalle dieci SEFIROT, 

cioè i numeri e le ventidue lettere dell 'alfabeto. 

Nell 'alfabeto ebraico sono ventidue >> , precisava acido a 

chi lo voleva cogliere subito in castagna. << Inoltre, 

secondo la Cabala, Dio di per sè è inaccessabile allo 

spirito umano. Sono accessibili invece le sue emanazioni 

nel mondo creato da nulla, appunto le SEFIROT, tutte in 

contatto con Dio e fra loro mediante " mistici connubi" >> . 

In famiglia gli si dava corda solo fino a un certo punto, poi 

ognuno badava ai fatti suoi. Quando Pierre si metteva a 

parlare di cifre diventava tremendamente noioso. Specie 

quando esaltava le virtù dei << numeri perfetti >>, ovvero il 

sei e il ventotto, entrambi risultanti dalla somma di tutti i 

loro divisori. Si affannava a spiegare che il sei era il 

risultato di << Uno più due più tre>> , mentre il ventotto di 

<< uno più quattro più sette più quattordici>> . Splendido, 

no? chiedeva con gli occhi che gli brillavano e aggiungeva 

in tono vagamente sacrale << E' ignoto se esistano infiniti 

numeri perfetti >> . Allora vedeva suo padre, sua madre e 

sua sorella prendere inavvertitamente le distanze, e solo 

sua nonna, la sua amatissima nonna, ingorda di tutto il 

sapere, stava ad ascoltarlo con tanto d'occhi. 

Tale predilezione per le accoppiate lo portava a credere 

che dovesse capitare qualcosa di eccezionale entro i 

sessanta secondi delle tre fortunate accoppiate. E per 

l 'appunto tre anni prima, mentre faceva la coda in 
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segreteria al 156 di rue de Vaugirard, un po' scocciato 

perchè la coda era lunga, mancavano solo due giorni 

all ' inizio dei corsi e lui si trovava ancora in una nebulosa 

d'indecisione e di smarrimento, erano proprio e undici e 

undici quando gli si era affiancato un giovane, che gli 

aveva dapprima sorriso distratamente, poi, vistolo tanto 

confuso con quei fogli in mano che continuava a rimettere 

in ordine, gli aveva chiesto con uno sguardo comprensivo 

<< Qualcosa che non va? >> 

Era stato come aprire una diga. Pierre con timidezza aveva 

cominciato  a parlare e David aveva ascoltato 

pazientemente, mentre la coda procedeva adagio adagio e 

Pierre in modo torrentizio. 

David sapeva bene che cosa succedesse all ' inizio del Corso 

di Medicina, che si svolgeva in tre cicli, il primo di due, il 

secondo di tre e il terzo di altri due anni. Sapeva quanti 

studenti lasciavano a metà strada, specie sui ventiquattro 

anni, quando vedevano i compagni delle altre facoltà uscire 

laureati dalle Grandes Ecoles, trovare lavoro, comprarsi la 

macchina e avere soldi in tasca, mentre i giovani medici 

cominciavano appena a preparare il terzo concorso di 

specializzazione. Il programma era enorme e il lavoro 

pesantissimo. Si studiava Fisica e Chimica alla Pitiè 

Salpetrière e Patologia a Bichat, in anfiteatri scomodi e 

rumorosi, storditi dalla novità e dall ' ignoranza. L 'ottanta 

per cento dei candidati non passava al secondo anno e 

scivolava fatalmente verso la biologia o la biochimica o 

altre biotecnologia, quando non verso le scuole 

paramediche di chinesiterapia o di infermierato o di 
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massaggi, sconfitti dallo scacco al concorso. Erano anni 

duri, ma quelli a venire erano ancor peggio. Cosa ci fosse 

stato nello sguardo di Pierre da commuovere tanto David e 

indurlo a aiutarlo e a spiegargli tutto ciò, lui non l 'avrebbe 

mai saputo spiegare. 

David aveva preso il diploma e ora era al primo anno del 

terzo ciclo, mentre Pierre adesso era al primo del secondo, 

e di tanto in tanto si ritrovavano SEMPRE CASUALMENTE, 

perciò Pierre soleva dire che David era il suo buon genio, 

che appariva provvidenzialmente quando ne aveva più 

bisogno. In seguito avrebbe cambiato idea, ma per anni lo 

aveva pensato sinceramente. 

Pierre aveva superato in modo brillante il primo ciclo e ora 

cominciava con l 'anatomia e con le autopsie, per cui si 

sentiva per davvero entrato nel mondo della medicina. Due 

mattine alla settimana le passava in ospedale, alla coda di 

un primario che esaminava i pazienti e, tacendo, 

apprendeva religiosamente. Quanto a David, a partire dal 

settimo anno di studio, aveva cominciato a passare molto 

tempo all 'ospedale Necker per << Les enfants malades>> , 

dato che aveva già scelto la sua specializzazione in 

Pediatria. Ogni volta che un piccolo malato arrivava con 

l 'ambulanza, toccava agli specializzandi come lui 

accoglierlo, esaminarlo, interrogarlo e prenderlo in carico 

per tutta la durata dell 'ospedalizzazione, accompagnarlo a 

eseguire un esame o a riceverne i risultati. Tutto questo 

sotto la supervisione di un <<interno>>, che faceva le 

prescrizioni e prendeva la decisioni. Ora ne aveva di gatte 

da pelare, il nostro David: per lui le giornate erano troppo 
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corte e tra il lavoro e lo studio spesso gli toccava persino 

di dovere rinunciare a dei corsi importanti per mancanza 

di tempo. Tuttavia, per qualche oscuro motivo, quando, in 

quella sera di settembre Pierre, che stava bevendo una 

birra alla << Moschea>> , un caffè tra l 'Università e il 

bellissimo Jardin Des Plantes, lo individuò, ebbe la strana 

sensazione che da qualche tempo gli fosse sempre 

d'attorno. 

Se gli studenti di Legge a Parigi si distinguono subito per 

la loro aria seriosa, la valigetta ventiquattrore, il look da 

aspiranti manager con completi grigi, cravatte e supremo 

impegno nello studio, quelli di Medicina invece non 

rinunciano ai divertimenti e all 'aspetto sportivo: sono gli 

studenti parigini più festaioli e mondani e nel Quartiere 

Latino si riconoscono a colpo d'occhio. E' qui che si svolge 

la maggior parte della loro vita e le matricole si beccano a 

fiuto. Tra le ragazze impera una finta trasandatezza, jeans 

stracciati, magliette scolorite, abiti neri luttuosi, occhiali 

scuri anche dopo il tramonto, scarpe rigorosamente a 

punta come negli Anni Sessanta e tacco basso stile Anni 

Trenta. Si trovano tutti a << La Palette>> in rue de Seine o 

al Pub S.Germain o all 'economico Polidor o dalle parti 

della Bastille all 'Entrepot, dove si sente anche della buona 

musica. Ma la << Moschea >> era il preferito di Pierre e ci 

passava tutte le sere con la sua banda. 

Quella sera di settembre, dunque, Pierre vide David al bar, 

appollaiato con aria pensosa su uno sgabello nero e fu 

allora che, riflettendoci, concretizzò la vaga sensazione 

che in quei giorni David avesse fatto delle rapidissime 
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apparizioni molto vicino a lui, senza fermarsi mai. Sollevò 

la bottiglietta di birra e l 'avvicinò alle labbra. In quel 

preciso istante lo sguardo gli cadde sull 'orologio e vide che 

erano le dieci e ventidue, - le 22.22 -. Strizzò gli occhi ed 

ebbe un brivido. David, appoggiato al bancone con un 

gomito, gli fece cenno con l 'altra mano. Pierre rispose con 

un sorrisetto, ma provò un curioso turbamento. Il destino 

ancora una volta si divertiva, ma forse la verità era 

inafferrabile come la coda di una lucertola, che ricresce a 

ogni taglio. 

Dopo qualche istante d'indecisione, Pierre sventolò le dita 

per indicargli di venirsi a sedere accanto a lui. C'era tanta 

gente al suo tavolo, ragazzi che ridevano e parlavano ad 

alta voce, ma Pierre si spostò di lato e quando David gli si 

sedette vicino furono isolati come se fossero stati soli. 

Pierre gli battè una mano sulla spalla. 

<< E allora, David. Come ti butta? Mi fa piacere vederti... 

Per la verità sono due o tre giorni che mi sembra di vederti 

di continuo. Una specie di apparizione, come la Madonna di 

Lourdes. Scomparivi subito >> . 

<< Impossibile>> , disse David troppo in fretta. << Sono 

stato quasi sempre tappato al Necker. Sono presissimo 

perchè sto preparando Patologia e il concorso per 

l ' Internato. Mi sembra di essere centrifugato. Sono in 

ospedale undici mezze giornate alla settimana, per• sto 

cominciando a guadagnare qualche soldo...>> concluse 

sorridendo, con aria rassicurante, perchè Pierre si 

rendesse conto di che razza di abbagli avesse preso. Non 

poteva fargli neppure intuire lontanamente la verità. Non 



 53 

gli avrebbe mai detto che era vero, che da giorni gli faceva 

la posta aspettando l 'occasione buona per chiedergli quello 

che aveva in mente. Quello a cui non capiva assolutamente 

perchè continuasse a pensare. Una specie di ridicolaggine 

che l 'ossessionava. E adesso, con quella frase, sperava di 

avere pilotato il discorso nella direzione che voleva. Infatti 

Pierre ci cascò subito. 

<< Beato te. A me sembra di essere così� lontano dalla 

meta, invece. E non ho mai soldi in tasca. E' terribile 

dovere ancora dipendere dai miei >> . 

<< Ci sono passato anch'io. E ' terribile, sì. A proposito... Ho 

conosciuto tua madre, sai? >> 

<< Mia madre? >> fece Pierre allegramente. << E dove? >> 

<< In Sardegna. Stavo facendo un trecking... >> 

<< Strano. Non mi ha detto niente, al ritorno da Cavallo >> . 

<< Le ho promesso una visita di cortesia. Non mi far fare la 

figura del bugiardo, per favore. Portami a casa tua, uno di 

questi giorni >> . 

<< Anche subito, se ci tieni. Papà è in Borgogna per un 

processo di un tizio che metteva polverine nel vino e 

quando non c'è lui le donne di casa faticano sempre a 

prendere sonno >> , disse Pierre divertito all ' idea di 

coinvolgere David nella sua intimità domestica. Provava 

per lui una sorta di sacro rispetto e devota ammirazione, 

oltre che di gratitudine sconfinata. << Avanti. Andiamo a 

casa >> . 

<< Andiamo>> , fece David in un soffio, alzandosi subito nel 

timore che Pierre cambiasse idea. Poi parve 
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improvvisamente esitante. << Non è da cafoni andare in 

casa di qualcuno alle undici di sera? >> 

<< Per niente, dato che te lo sto proponendo io. Così� ne 

approfitto per raccontarti i patemi del mio terzo anno. In 

che razza di guai sono con Clinica Generale e con 

Microbiologia >> . 

David parve rasserenato e Pierre soddisfattissimo all ' idea 

di potersi sfogare un po' con uno che se ne intendeva 

veramente. Aveva capito fin dal principio che David amava 

la Medicina e che sarebbe stato un gran bravo dottore. 

Pierre voleva essere come lui. Fu così� che lo portò a casa 

sua alle undici di sera dell 'undici settembre: anche questo 

Pierre lo notò, ma non c'erano presupposti per rendere 

l 'evento ricco di mistero. In fondo stava portando a casa 

sua un amico come tanti. Perchè mai avrebbe dovuto dare 

eccessiva importanza al fatto che fossero le undici di sera 

dell 'undici settembre? Se fosse stato novembre anzicchè 

settembre, cioè l 'undicesimo mese dell 'anno, allora sì, 

pensò, che avrebbe dovuto stare veramente in campana. 

Davvero in campana, perchè allora quel giochetto di 

numeri darebbe stato davvero singolare. Troppo singolare 

per non darvi importanza. Ma purtroppo era settembre, 

anzicchè novembre. 

 

 

 

Il ritorno a casa, per Margot, era stato pieno di mille 

incombenze fastidiose. Riprese le consuete attività in modo 

un po' trafelato, con la stessa fatica di quando, dopo un 
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lungo volo transoceanico, bisogna riadattarsi al proprio 

fuso orario. Con Cecilie si telefonavano quasi tutti i giorni, 

decise a non trasformare quella loro vacanza in una 

meteora che, come tutte le meteore, fosse destinata a 

scomparire senza lasciar traccia dalla parte opposta del 

globo terrestre. Margot non avrebbe più rinunciato a 

Cecilie, nonostante fosse presissima da problemi di lavoro, 

- un sacco di grane, diamine! gente che non pagava, 

fornitori che consegnavano la merce in ritardo, due o tre 

pezzi arrivati dalla Provenza in stato miserevole, restauri 

costosissimi, e Mireille che si era rotta una gamba e girava 

per il negozio urtando pericolosamente con il suo 

mastodontico gesso le cose più sensibili. Anche a casa 

tutto stentava a ingranare, come sempre nel mese di 

settembre. François che era di pessimo umore con un 

sacco di cause da seguire, Camille che si era messa in 

testa di fare << un salto a vedere il Bolscioi, prima che il 

nuovo corso lo abbattesse, come diceva Alioscia >> , la 

mamma che di tanto intanto parlava di uno che le stava 

facendo la corte, Pierre che raccontava i dettagli delle 

autopsie all 'ora di pranzo. Insomma, tanto piccoli fastidi, 

le solite fatiche del vivere quotidiano. In particolare quella 

sera dell 'undici settembre aveva appena smesso di fare una 

litigata telefonica con Franç ois, che le aveva 

candidamente annunciato di essersi dimenticato che quel 

sabato avrebbero dovuto andare dai Longdents. Lei 

detestava i Longdents. Gente che riempiva il salotto di 

nuovi ricchi che facevano la coda come pavoni. Oltretutto 

madame Longdents si era incapricciata di un'orribile << 
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catering >> e da loro si mangiava in modo spregevole. Fu 

supergiù con quell 'umore che accolse il ritorno di Pierre. 

Alle sue spalle vide una figura insolita, rimasta in ombra. 

<< E' un po' tardi, ma sono con un amico, mamma >> , disse 

lui, facendo scrocchiare le dita come sempre quando era in 

imbarazzo. Poi si tolse quel cappellino blu con la visiera da 

battitore di baseball, che da un po' di tempo era diventato 

la sua copertina di Linus. << Uno che dice che deve 

mantenere una promessa >> . 

David apparve sulle soglia e Margot provò la sensazione 

che la luce dell 'anticamera alle sue spalle gli formasse 

un'aureola. Fu una specie di apparizione. Lo riconobbe 

immediatamente. << David! >> esclamò << Ma che bravo>> . 

David avanzò cautamente, rincuorato dall 'accoglienza. Non 

era affatto sicuro di come lo avrebbe ricevuto la signora 

Delaunay. Sorrise. 

Margot non si era certo dimenticata di quell ' incontro, ma 

invece si era dimenticata di raccontarlo a Pierre, forse 

perchè in famiglia non aveva voluto divulgare troppi 

dettagli del suo << viaggio segreto >> con Cecilie. Era stato 

troppo privato e divertente. Si era troppo divertita per 

farne partecipe la famiglia, che secondo un'antica legge 

dovrebbe divertirsi solo quando è tutta insieme. Provò un 

gran piacere nel costatare che David aveva mantenuto la 

promessa. S'informò, cordialissima, su come fosse andato 

il trecking. 

<< Oh, molto bene, signora. Davvero molto bene. La 

Sardegna è magnifica, specie se si sta fuori dalle grandi 
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rotte. Cecilie mi ha detto che anche voi due ve la siete 

passata benissimo >> . 

<< Proprio così�>> . Che strano, pensava Margot. Le stava 

parlando come se fossero stati vecchi amici. Come se 

avesse parlato a lungo di lei con Cecilie. Come se lui e 

Cecilie non avessero fatto altro. 

David si dondolava sulle sue lunghe gambe e si guardava 

intorno per cercare un posto dove sedersi. Non sembrava 

affatto intenzionato ad andarsene subito, una volta 

mantenuta la promessa. Margot colse il suo sguardo e fece 

un gesto armonioso. << Siediti. Raccontami. Fammi passare 

questo terribile malumore che ho addosso. Stasera si sono 

messi tutti d 'accordo per farmi venire i nervi. Ha idea di 

come sia seccante dovere andare a una cena con gente 

odiosissima? >> 

<< Lo posso immaginare. Perchè ci va? >> chiese con 

naturalezza David, sedendosi comodamente in poltrona, 

accavallando le gambe e appoggiando le mani aperte sui 

braccioli. Sospirò. Si guardò intorno soddisfatto. << Ma 

perchè ci va? >> ripetè. << Lasci che suo marito se la cavi 

da solo >> . 

<< Ah, impossibile. C'è un accordo fra noi di condividere 

tutte le seccature. Fossero anche solo quelle, ma le 

seccature senz'altro >> . 

<< Non mi pare poco >> . David prese a gesticolare. Si 

rifugiò nel trecking e improvvisò. Mentre parlava infilava le 

mani in tasca, poi le intrecciava, le strecciava, le 

tamburellava sul bracciolo, si alzava una ciocca di capelli 

che ricadeva di continuo sulla fronte, senza mai distogliere 
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per un secondo gli occhi da Margot. Sembrava che di tanto 

in tanto fosse pentito di esser lì e di usare troppo le sue 

mani, così� le nascondeva, abbassava il tono della voce e 

continuava a fare domande. Dalla stanza di Camille 

proveniva una musica non ben identificata. Pierre andava 

in cucina, rientrava in salotto, diceva a sua madre che 

David era stato diverse volte sul punto di salvargli la vita 

in momenti criticissimi. 

<< Per carità >> si schermì� David e intanto lasciava vagare 

gli occhi su Margot, che inarcava le sopracciglia, faceva 

degli stentati sorrissini, tossicchiava, si accendeva una 

sigaretta. Gli offrì� da bere e lui pensò a lungo, come se 

quella risposta dovesse essere memorabile. Poi disse  <<  

Una birra, grazie, signora >> . 

Quando ebbe in mano la sua birra, la bevve d'un fiato e 

quindi annunciò che avrebbe tolto il disturbo. Margot fu 

lesta ad alzarsi in piedi. 

 

Nelle settimane successive David tornò due o tre volte, 

sempre con Pierre, che pareva stupito di portarselo dietro, 

ma, gradendo enormemente la sua compagnia, non 

indagava troppo sul motivo dell 'assiduità di David. Lui 

continuava a ripetere di essere indaffaratissimo e poi gli si 

materializzava al fianco proponendogli << Magari ti 

accompagno a casa >>. 

Poi, una mattina, capitò in negozio. Mireille era andata a 

togliersi il gesso e Margot era solissima. Erano appena le 

dieci, un'ora in cui la gente solitamente non è troppo 

incline a comprare cose antiche, ma piuttosto a occuparsi 
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di approvigionamenti. Margot stava esaminando il suo 

bilancio mensile, sorpresa di guadagnare tanto, dato che i 

colleghi del Carrè des Antiquaires non la smettevano di 

lagnarsi che quell 'annata fosse stata un disastro. Forse era 

colpa di Maastrich, dicevano. Era sempre colpa di 

Maastrich se qualcosa andava storta in Francia, anche se 

per un soffio i francesi avevano votato << Sì�>> all 'Europa 

Unita e alla moneta comune. Gli antiquari temevano il 

peggio mentre Margot era soddisfattissima ma si guardava 

bene dal dirlo e anzi si univa al coro delle lamentele. Stava 

pensando a questo quando vide David al di là della vetrina 

grande e sentì il campanello suonare allegramente. Fece 

scattare la sicura e lui entrò come fosse di casa. 

Abbozzò un cenno svagato, scrollando le spalle, sollevando 

appena due dita verso di lei. Prese a gironzolare fra i 

mobili, toccando tutto, osservò i quadri e gli oggetti come 

se cercasse qualcosa di suo gusto, oppure una scusa 

plausibile per trovarsi lì�, << Mi piace l 'art Decò>> , 

dichiarò stringendosi fra le braccia. Poi rimase a fissarla, 

massaggiandosi un angolo della narice con aria molto 

concentrata, come se avesse individuato un nuovo punto 

per l 'agopuntura. 

<< Che fai da queste parti? >> domandò Margot alzandosi 

dalla sua scrivania e avvicinandosi al giovane. Era vestito 

con un paio di pantaloni blu, una camicia azzurra e un golf 

giallo buttato sulle spalle. Era così carino, pensò lei, 

inquieta per la stravaganza dei propri pensieri. 

Stravaganza, sì, non avrebbe saputo definirla più 

gentilmente. O in modo più asettico. Era una stravaganza 
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che provasse sensazioni così� intense nei confronti di 

David, un ragazzo - poco più di un ragazzo, oddìo! - appena 

conosciuto. Sì, davvero stravagante. Perlomeno 

stravagante. 

<< Non so >> , fece lui, distratto, con voce cantilenante. << 

Passavo. C'era quel mobile in vetrina che mi ha attratto. O 

forse, più semplicemente, avevo voglia di vederla. Ecco, 

penso che sia andata proprio così >> , concluse. Era 

imbarazzato, ma non troppo. Ora si stava guardando la 

punta delle scarpe. Mocassini di ottima marca, pensò 

Margot, con un riflesso incondizionato. Aveva sempre 

l 'abitudine di stimare il valore finanziario dei suoi 

potenziali clienti dalle loro scarpe. 

<< Voglia di vedermi? >> domandò perplessa, quando ebbe 

realizzato il senso della risposta di lui. Fece un mormorìo, 

sentendosi sulle spine. Voglia di vederla? Scosse appena 

appena il capo, come chi stenti a capire o comunque sia 

lontano mille miglia dalla verità. Voglia di vederla? Come 

poteva un compagno di studi di suo figlio avere voglia di 

vedere LEI? Non riusciva a capirlo e a dir la verità non 

aveva neppure voglia di approfondire. 

Ma lui disse frettolosamente << Sì. Voglia. Non so perchè. 

So solo che la penso spesso >> . 

<< Tu pensi spesso a ME? ! Ma via! Stai sicuramente 

scherzando! >> replicò allegramente, sforzandosi di non 

trovare nulla di inaudito in quelle parole. 

David parve un po' offesi dalla sua risatina. Disse subito << 

Non andrò a spifferare a Pierre quello che le ho detto, 

vero? >> 
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<< Non devo? >> , fece Margot sottovoce, sgranando gli 

occhi. La situazione le stava creando un profondo disagio e 

non aveva idea di come si sarebbe potuta trarre da 

quell ' impaccio. Era disorientata, sbalordita. David parve 

sbalordito a sua volta degli occhi sgranati di Margot. 

<< Certo che non deve! E me lo chiede, anche?! Mi vuol far 

fare la figura del cretino? >>  

Margot tacque per qualche istante. Poi, ad essere onesti, 

non avrebbe saputo decifrare che cosa aveva provato in 

quel momento così� sorprendente, che la turbava ma 

soprattutto la stupiva enormemente. Quindi, dopo un lungo 

silenzio disse piano << Siediti, David. Siediti qui e fammi 

capire che cosa stai cercando di dirmi >> . Per 

incoraggiarlo assunse un'aria materna, confidenziale, e 

tornò alla sua scrivania, voltandogli le spalle e nel 

frattempo stringendosi nelle braccia, come se volesse 

impedirsi di ammettere quello smarrimento, persino con se 

stessa. C'era mancato poco che gli battesse 

amichevolmente una mano sulla spalla con intenzioni 

consolatorie, come per dire << Cosa vuoi farci. E ' la vita >> 

. 

Si sedette lentamente a altrettanto lentamente gli fece 

cenno di occupare la sedia davanti a lei. David scosse la 

testa. << Ohh, no! >> mormorò in fretta. << No>> . 

<< Perchè, no? >> 

<< Perchè lei riderebbe di me >> . 

<< Ti prometto che non lo farò >> . 

Lui fece un lungo silenzio irrequieto, a testa china, come 

se volesse imprimersi negli occhi lo spazio sotto la 
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scrivania, nel quale campeggiavano le gambe di Margot, 

leggermente sovrapposte all 'altezza del polpaccio. Poi alzò 

gli occhi verso le pareti zeppe di quadri e infine sul 

soffitto, cercando in qualche modo aiuto altrove. O 

un'ispirazione dal cielo. Non trovandola, scosse di nuovo la 

testa. 

<< Non so davvero>> , disse meditabondo. << Ci devo 

pensare ancora. Ci penserò>> , concluse in fretta. Scattò in 

piedi e diventò tutto rosso. Sul viso gli passarono ombre e 

dubbi ansiosi. << Sì, ci penserò>> . Fece un gesto nervoso 

della mano, come se volesse acchiappare l 'aria, forse un 

saluto, forse un maldestro tentativo di rassicurarla, forse 

un'imprecisata reazione di smarrimento e di desiderio di 

fuga. Si allontanò retrocedendo di qualche passo, poi si 

girò in fretta e in un attimo fu fuori. Margot rimase ferma 

al suo posto, non un muscolo del viso che si contraesse, lo 

sguardo fisso su alcune fatture che non vedeva. Pensava. 

Che vuol dire? pensava. Che vuol dire tutto questo? Cosa 

significa che un ragazzo, un giovane uomo, cioè,... piomba 

qui, mi guarda in quel modo, farfuglia qualcosa, poi dice 

<< Penso a lei. Penso SPESSO a lei >> . Che diavolo vuol 

dire. Se la frase non fosse stata detta da un ragazzo di 

quell 'età, allora forse... Allora forse non avrei dubbi nel 

dire che è innamorato di me e me lo vuol fare sapere. Ma 

David ha venticinque... no, ventisei anni, poco più di mio 

figlio. Cosa fa qui, perchè mi ronza attorno, perchè mi 

guarda con quegli occhi languidi, perchè pronuncia quelle 

frasi smozzicate. E' assurdo. Dio mio, è assurdo. 
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Continuava a pensare e a porsi domande senza risposte 

perchè le risposte erano tutte tremendamente sconcertanti. 

E col passare delle ore uno smanioso nervosismo 

s'impossessava di lei, s ' impadroniva della sua mente. 

Cominciavano i rovelli, cominciavano i sospetti, le 

riflessioni allarmanti, le congetture, le apprensioni, le 

ansie. Lo sbalordimento. Lenta e corrosiva era iniziata 

l 'azione del dubbio. Oddìo, come sentì� in quel momento il 

desiderio che fosse ancora vivo monsieur Renaud, che per 

dieci anni era stato il suo confidente assoluto, il suo 

saggio consigliere, colui che aveva risolto tutti i problemi 

e poi, poco alla volta, aveva cominciato a insegnarle il 

metodo per risolverli da sola. << Aiutami a fare da me >> 

era naturalmente il suo motto, uno dei suoi principi 

pedagogici essenziali. Lo ripeteva talvolta sorridendo, 

quando lei smarrita e confusa dichiarava che non sapeva 

fare una cosa e non sarebbe mai riuscita a farla. Cosicchè 

ora, in quella faccenda curiosa - ma sì, aveva cominciato a 

definirla curiosa, perchè non riusciva a trovare altri 

aggettivi cos� azzaccati dato che, in fondo, a ben 

rifletterci, le era parso di essere un tantino 

melodrammatica e forse aveva preso lucciole per lanterne. 

Forse quel David aveva un piccolo << penchant >> per  le 

donne << fatte >> , -che squisito eufemismo, ma come 

chiamarle le quarantenni d'assalto, ancora così attraenti 

da piacere ai ventiseienni - e magari usava fare un po' di 

corte alle madri dei suoi compagni d'università. I l ibri di 

psicoanalisi erano zeppi di questi ragazzi con l 'Edipo 

irrisolto. Oppure era magari un dannato presuntuoso che 
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tentava di portarsi a letto un sacco di donne. E lei era una 

delle tante. Certo, avrebbe potuto parlarne con Cecilie, 

chiedere a lei chi fosse ESATTAMENTE David. Tuttavia... 

tuttavia provava una strana ritrosia, una specie di rispetto 

per quel ragazzo che sembrava soffrire tanto. Non sapeva 

COME parlarne. Lui, se temeva tanto che si confidasse con 

Pierre, a maggior ragione avrebbe deprecato enormemente 

che Margot spiattellasse tutto a Cecilie. Quindi doveva 

tacere. Tenersi dentro quel segreto strano e semplicemente 

non dare importanza a ciò che era accaduto. Sicuramente 

il tempo avrebbe appannato la cosa e poco alla volta si 

sarebbe scordata di quel mattino di settembre, di quel 

ragazzo in pantaloni blu, camicia azzurra, golf giallo 

buttato sulle spalle. Sì, sicuramente sarebbe andata così. 

 

 

 

<< Noi siamo ciò che i nostri sogni sono >> , scrisse quel 

tale William Shakespeare, che di animo umano se ne 

intendeva parecchio. E del contenuto dei suoi sogni Margot 

cominciò a preoccuparsi, perchè non era affatto andata 

come lei aveva sperato. Dei sogni cominciò a preoccuparsi 

e a provare autentico stupore e una discreta vergogna. 

Sapeva, da quell 'attenta lettrice accanita delle pagine 

scientifiche dei quotidiani, quali fossero le dinamiche 

dell 'attività onirica e sapeva che di notte, ormai liberi da 

ogni controllo o censura, affiorano alla coscinza desideri 

repressi. Di quei desideri si spaventò parecchio. 
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Le fu subito chiaro che il pensiero di quel ragazzo che le 

ronzava intorno e che aveva preso a telefonarle di 

continuo, senza tuttavia osare dichiararsi, facendo solo 

vaghe allusioni, non le dava tregua. La turbava 

profondamente e insistentemente. Va anche detto, a sua 

parziale giustificazione, che Margot era in quella fase 

delicatissima della vita in cui si avvertono generici e 

confusi moti d'insoddisfazione, una vaga inclinazione alla 

malinconia, che tuttavia non sono ancora la strada maestra 

per possibili corruzioni dell 'anima. 

Era ancora molto nebuloso e sfumato, quel pensiero, e 

ondeggiava pericolosamente dentro di lei, come un'alga sul 

fondo di un acquario, provocando non poche emozioni che, 

se sotto un certo aspetto l ' impaurivano, avevano però 

anche il loro lato gradevole. Dopo mille esitazioni, aveva 

deciso di cercare conforto nell 'amica del cuore, perchè 

l 'omissione, per non dire la menzogna, le cominciava a 

diventare insopportabile. Cecilie in quel periodo era 

propensa a una generica scostumatezza, per cui si rallegrò 

moltissimo dell 'annuncio, che le venne dato dopo molti giri 

di parole esitanti, dopo varie manifestazioni di pudore e 

stupore. Come qualcosa, che se non è una malattia, è 

comunque una brutta notizia. 

Lei invece esultò. << Ma che fortuna! >> , disse con 

esclamazioni e mugolìi, a malapena trattenuti dal fatto di 

parlare dal telefono dell 'ospedale. << Una sfacciata 

fortuna!. Una fortuna davvero sfacciata! >> 

<< Vorrai scherzare, spero>> , rispose seccatissima Margot, 

che aveva sperato di trovare in lei la forza per opporre 



 66 

tutta la resistenza che le stava venendo meno e obbligare 

David a piantarla una buona volta con quelle pretese 

scandalose di occupare il suo cuore. << E' un guaio grosso, 

invece. Non so proprio come cavarmerla>> . 

<< Lascia fare a lui. Saprà benissimo come cavarsela. E' un 

ragazzo molto sveglio >> . 

Sempre più inorridita, Margot tremò. Eh sì, aveva sperato - 

o forse no? - che l 'amica la mettesse in guardia da quel 

pericolosissimo terreno minato e la sconsigliasse 

energicamente dall 'avventurarcisi. Ma Cecilie invece 

sembrava di ottimo umore e persino un po' invidiosa 

dell 'evento. 

<< Qualcuno si è innamorato di te>> , continuò. << Questo 

mi sembra chiaro. Non sai che cosa fantastica possa 

essere. Non hai idea di come possa ravvivare l 'esistenza. 

Chi avrebbe potuto immaginare che le conseguenze di quel 

breve incontro di questa estate potessero essere così 

emozionanti. Mi sento molto coinvolta, mia cara. E molto 

responsabile >> . 

<< Ah , puoi ben dirlo! Anche in questo momento sei 

responsabile. Lo sai quanto sia influenzabile. Sarebbe 

stato tuo dovere dissuadermi da questa follìa, altro che 

esultare! >> 

Cecilie si fece una risatina. << Dissuaderti? Non mi sogno 

neppure! Io voglio la tua felicità. E David potrebbe davvero 

dartela. Oh, Margot. Hai di fronte qualcosa di magico. 

Credi a me >> . 

<< A te? Perchè mai dovrei crederti? Non mi sembra che tu 

abbia avuto delle esperienze così fantastiche>> . 
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<< Adesso sei cattiva >> , mormorò Cecilie. 

<< No, sono spaventata. Contavo su di te per una dose di 

ceffoni morali. Invece tu mi accarezzi, mi blandisci, 

m'induci in tentazione, insomma. E questo, solo per 

qualche sogno che ti ho raccontato, per un piccolo assedio 

fastidioso che subisco senza reagire. Figuriamoci se le 

cose dovessero trasformarsi...>>  

Cecilie tacque per qualche istante. Avrebbe potuto pensare 

che Margot fosse un tantino ipocrita, ma non lo pensò 

affatto. << Strano, non ti pare? Una che è stata bruciata, 

dovrebbe temere le fonti di calore. Invece, non so perchè, 

mi è rinata dentro una sorta di fiducia. Vuol dire che ci 

credo sempre nell 'amore. E in questo tuo << love affaire>> 

poi, ci credo particolarmente. David è così  delizioso. Sarà 

un amante incredibile >> . 

<< Taci, disgraziata. Non so neppure se risponderò alla sua 

prossima telefonata >> . 

<< Beh, tienimi informata. Sono curiosissima di sapere. E 

poi questa storia ti rende molto più vivace, credimi. Stavi 

diventando un po' noiosa >> . 

<< Grazie, mia cara. Non riesci proprio a nascondermi 

nulla, vero? >>  

<< No, infatti. Che amica sarei? >> rispose Cecilie ridendo. 

E poi chiuse in fretta la conversazione perchè stava 

monopolizzando da troppi minuti una linea dell 'ospedale. Si 

dettero appuntamento per andare al cinema l ' indomani 

sera. 

Ma dal loro successivo incontro Margot non riportò che 

imbarazzo, sensibile e suscettibile com'era a ogni più 
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piccola sfumatura della conversazione, delle confidenze, di 

un'inflessione della voce che le insinuava delle paure. Le 

sue considerazioni su quella che definì� << sorprendente e 

sfrontata immoralità dell 'amica>> , dopo i saluti e baci con 

il solito trasporto, la indussero a decidere di non chiedere 

più consigli a nessuno. Si rintanò nella sua torre d'avorio, 

ripromettemdosi alla primissima occasione di scoraggiare 

qualsiasi altro tentativo del suo corteggiatore. Sì, era 

veramente da irresponsabili continuare a da corda a quella 

storia. Un conto era spettegolare con Cecilie e magari 

anche eccitarsi vicendevolmente, come capita a tutte le 

donne, con il racconto di un amore in << fieri >> , un conto 

era portare avanti dissennatamente una storia assurda. Se 

ne vergognava profondamente. Si vergognava per se stessa 

e per David. Non credeva possibile farsi vedere in 

compagnia di David da qualche conoscente anche solo in 

un caffè, figurarsi immaginare di dar corpo ai suoi sogni o 

anche a una di tutte quelle espressioni deliranti che David 

usava al telefono o nelle sue rapide incursioni in negozio, 

che sfortunatamente avevano sempre Mireille come 

impassibile testimone. 

 

 

 

Quanto questa forza di volontà fosse simile a uno di quei 

pacchi con l 'etichetta << FRAGILISSIMO - NON CAPOVOLGERE 

>>, Margot se ne accorse di lì� a pochissimi giorni, quando 

David, pieno di cautele come una spia del KGB, l 'attese una 

sera all 'uscita dal negozio. Approfittando del favor delle 
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tenebre, le si affiancò lungo la rue dell 'Universitè in  

quell 'ora drammaticamente intasata di traffico, la prese 

per un braccio e le fece presente che non aveva proprio più 

la possibilità di vivere senza di lei. 

La gola di Margot si fece arida come un deserto e lei non 

trovò miglior partito che tacere. 

<< Non parli?! >> gemette David, sgomento, con un piccolo 

girdo soffocato che fu coperto dal clacson di un furgoncino 

che strepitava in coda al semaforo. Due o tre persone lo 

guardarono, incuriosite da quel ragazzo che stringeva il 

braccio di quella signora così elegante. << Non parli?! Non 

oserai farmi questo?! Non hai idea di quanto mi sia costato 

ammettere ciò che ti ho appena detto! >>  

<< Cielo! >> sospirò Margot e sentì� il braccio diventare 

molle molle come cera nelle mani di David. Quanto ai 

brividi che le corsero lungo la schiena, non voleva neppure 

farci caso, dato che le sembravano semplicemente 

scandalosi. Pensò anche che non fosse affatto vero che noi 

prendiamo decisioni, nella vita. Sono le decisioni che 

prendono noi. << Cielo...>> , ripetè. O forse fu solo un 

gemito. Decise di punto in bianco di assumere ancora, 

finchè avesse potuto, un ruolo materno e consolatorio. 

<< Avanti, David>> , disse dolcemente. << Ora fai il bravo. 

Sali in macchina con me e parliamo di questa faccenda. Ti 

farò capire quanto sia ridicila. Grottesca e ridicola >> . 

David, dopo un attimo d'incertezza e di smarrimento, fece 

subito un ampio sorriso e mormorò << Oh. D'accordo>> . Gli 

andava benissimo salire in macchina con lei. Benissimo. 

Per la prima volta sarebbero stati soli in un luogo 
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appartato. Benissimo, diamine. Era molto di più di quanto 

sperasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Capitolo quarto   

 

 

 

Qualche minuto dopo erano sulla macchina di Margot, 

diretti non si sa dove. Lei guidava attentamente e parlava 

in tono pacato, badando a mettere quanta più assennatezza 

le fosse possibile nelle sue parole. Era talmente compresa 

nel suo ruolo che non le tremava neppure la voce, stupita 

di se stessa e di quanto fosse brava. Fece presente a David 

che era molto lusingata dalle sue attenzioni perchè non si 

sarebbe mai neppure sognata di disprezzare un amore, ma 

che tuttavia una relazione fra loro non era proprio 

pensabile perchè lei aveva molti anni più di lui, inoltre 
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amava suo marito, gli era sempre stata fedele e non aveva 

a minima intenzione di tradirlo. Restava inteso che quella 

storia sarebbe rimasta un segreto fra loro, un dolce 

segreto, ma che da quel momento in poi sarebbe stato 

saggio non rivedersi più e dimenticare quella penosa 

faccenda. Fece una lunga, studiata pausa per osservare 

l 'effetto che aveva sucitato in lui. Poi, continuò. 

<< Mi sei caro>> , concluse con una vocetta petulante da 

prima della classe, << Ma tutto ciò è così� assurdo che non 

deve avere seguito >> . Nel frattempo frenò dolcemente e 

mise in folle perchè si trovò di fronte al semaforo rosso 

all 'altezza di Pont Neuf. 

David, che non aveva aperto bocca per tutta la durata del 

suo sproloquio, ma che aveva sempre avuto un sorrisetto 

comprensivo sulle labbra, disse solo << Sì. Daccordo su 

tutto >> . Poi si protese verso di lei e senza alcuna 

esitazione, l 'afferrò fra le braccia e cominciò a baciarla 

furiosamente. 

Margot si divincolò, gridò•, balbettò• e infine non trovò• di 

meglio da dirsi che quel bacio, anzi quei baci un po' 

forsennati e goffi, la stavano facendo letteralmente 

dissolvere. Aveva la sensazione di avere abbandonato lo 

stato di concretezza corporea e di essere liquida, come se 

il suo corpo non esistesse più realmente, ma piuttosto 

fosse un fascio di emozioni tutte sconvolgenti, alle quali 

non aveva energia per opporre la più piccola resistenza. 

Allora pensò che ce l 'aveva messa tutta, fino ad allora, ma 

proprio tutta, e aveva perso la sua battaglia. Sovrastata da 

questo abbandono, passò meccanicamente le braccia dietro 
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la schiena di David, stringendolo senza premeditata 

passione, ma piuttosto con fatalismo, con accettazione 

quasi rassegnata di ciò che stava avvenendo. Ricambiòi 

suoi baci, assecondando i movimenti della sua lingua, 

lasciando che il proprio corpo perdesse rigidità, provando 

il piacere di quella improvvisa debolezza, come se fosse il 

giusto compenso per non avere ceduto subito alla 

tentazione che David aveva suscitato in lei. Il tutto durò il 

tempo di un semaforo  rosso, durante il quale non era più 

riuscita a distinguere le luci del Pont Neuf e i suoni fra 

loro, ma piuttosto aveva sentito un concerto dissonante di 

clacsons, di voci, di frenate, di stridìi di ruote, una massa 

vaga ed indistinta che le arrivava attutita, flebile, incerta, 

come quando si esce esitanti dal torpore del sonno e si 

tarda a riprendere coscienza. 

Il suo stordimento fu interrotto da una vigorosa protesta 

collettiva e, col viso in fiamme, innestò la prima e 

procedette a sobbalzi, senza rendersi conto di ciò che 

avveniva, ma con la testa ancora invasa dal turbamento e 

dallo sconcerto. 

<< Schiaccia la frizione e passa in seconda >> , mormorò 

David dolcemente. 

Lei eseguì e procedette a scatti per almeno un centinaio di 

metri, chiedendosi quale carburatore fosse intasato, se il 

suo o quello della macchina. E poichè aveva anche la vista 

piuttosto annebbiata, prese la saggia decisione di fermarsi 

sul lato della strada, di traverso su un passo carraio, dove 

approdò sospirando dopo quel tragitto che le parve durato 

un'eternità. 
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David, la sua bocca, la sua pelle, le sue mani furono di 

nuovo addosso a lei, con sempre maggiore frenesia. Lei era 

morbida, morbida, abbandonata al suo potere, quasi che 

del proprio fosse assolutamente priva e trovasse 

estremamente dolce tale sfinimento. Non pensava a niente, 

assolutamente a niente, soggiogata d quel turbine di 

impressioni che la stavano trascinando in un territorio 

completamente ignoto, che non riusciva a paragonare a 

nulla. Fu per questo che non capì mai, in seguito, dove e 

perchè avesse trovato la lucidità per accorgersi che 

l 'eccitamento di David era arrivato ad un punto di non-

ritorno e che lei non era più in grado di contenerlo, anzi 

ne cominciava ad essere impaurita. Il vigore le ritornò 

nelle membra molli di desiderio e si concentrò nelle 

braccia. Respinse David con violenza al suo posto e non fu 

capace di trovare niente di meglio da fare che scoppiare 

vergognosamente in lacrime. Era in preda ad uno 

sconvolgimento totale e abbacinante. 

David la lasciò pazientemente sfogare, stando silenzioso e 

ansante nel suo angolo, come un pugile che ha fatto un 

match superiore alle sue forze. Dopo qualche istante disse 

pianissimo << Ti aspetto domani nel primo pomeriggio. Al 

numero tre di rue des Quatre Vents. Cortile interno, terzo 

piano. Non c'è ascensore>> . Quindi aprì la portiera e 

scomparve felpatamente. Margot proseguì� il suo pianto 

scomposto e decisamente troppo rumoroso. Singhiozzi e 

lacrime senza fine. 
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François dormiva sodo, dietro il giornale. Quella giornata 

era stata faticosissima, ma dato che lui adorava mostrarsi 

giovane ed invulnerabile davanti ai suoi figli, non trovò 

miglior partito che nascondere la sua stanchezza agli occhi 

di tutti. D'altronde ognuno sembrava badare molto ai fatti 

propri e molto poco ai suoi. Margot doveva essere 

sicuramente raffreddata, con quegli occhi rossi e quel 

naso che soffiava in continuazione, cosicchè era 

palesemente di pessimo umore e non era certo il caso di 

andarla a stuzzicare o a farsi consolare della sua 

stanchezza. Anche lei da qualche tempo tornava a casa 

sempre tanto esausta. Stranamente però non aveva fatto 

neppure uno sternuto: del resto era il dieci di ottobre, il 

riscaldamento non era ancora acceso e la casa era fredda 

e umida come una cantina, nonostante il patrimonio di 

soldi che vi avevano speso. L 'autunno si stava 

manifestando con i soliti rigori e Margot, cos� sensibile ai 

raffreddamenti, sicuramente si era presa una delle sue 

nevralgie e le lacrimavano gli occhi, aveva pensato 

François prima di piombare in uno dei suoi segreti e 

rapidissimi sonnellini che gli davano la carica per 

recuperare l 'energia, proprio come uno di quegli animaletti 

di pezza a molla che si caricano con una piccola chiave e 

si mettono a correre avanti e indietro con gran 

divertimento di tutti. O almeno questo succedeva quando 

lui era bambino, oggi non avrebbe saputo dire con cosa 

giocassero gli altri bambini. 

Effettivamente quando François emergeva dai suoi pisolini 

era più arzillo che mai e, mentre gli altri scivolavano verso 
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i l naturale e sacrosanto sonno notturno, lui si attardava, 

cercando mille pretesti per coinvolgere tutta la famiglia 

nella sua rinnovata vivacità. In genere l 'unica che 

raccoglieva la sfida e si metteva a fare una partita a carte 

con lui era la suocera, che François definiva con 

riconoscenza << una vera donna di mondo >> . C'era sempre 

stato un bel feeling fra loro - fatto piuttosto singolare fra 

suocera e genero- specie in una convivenza che, data la 

loro età, minacciava - o prometteva- di essere alquanto 

prolungata.Forse dipendeva dal fatto che François non 

aveva praticamente goduto di attenzioni materne, dato che 

sua madre era scomparsa di casa quando lui era molto 

piccolo, oppure semplicemente dal fatto che Helène era 

una donna talmente amabile da non prestare il fianco ad 

alcuna critica. Era una di quelle preziose creature che 

sanno sempre comportarsi nel modo giusto, al punto che si 

desidera un loro intervento e consiglio, tanto parche sono 

nell ' intervenire e nel consigliare. Anche i ragazzi l 'amavano 

molto e specie fra Camille e lei si era istaurato un legame 

profondissimo: spesso parlottavano fra loro per ore e 

Margot ne era un po' gelosa, anche se in fondo trovava 

stupendo che fra sua madre e sua figlia ci fosse quella 

cosa speciale che si poteva definire << amore >> . << La mia 

unica, bellissima nonna >> , diceva Camille nel presentarla 

agli amici, che spesso guardavano allle sue spalle 

aspettando di vedere entrare in scena una nonna di quelle 

vere, con capelli bianchi e bastone, e non quella bella 

signora molto giovanile, dai capelli biondo cenere e dagli 

occhi color dall 'acquamarina. 
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Quella sera dunque, François, nascosto dietro il suo << 

Paris Soir>> stava sognando la mattina in tribunale e il 

caso di millantato credito di un medico senza laurea, che 

per dieci anni aveva ottimamente ricoperto il suo ruolo. 

Camille e Helène stavano facendo una partita a scacchi, 

Pierre, insolitamente in casa, si stava guardando la 

televisione, o meglio faceva un nevrastenico zapping fra 

una dozzina di canali, mentre Margot, che da qualche 

tempo curiosamente si era messa sferruzzare sostenendo 

che fosse l 'unico antidoto contro lo stress, stava facendo e 

disfacendo la medesima prima riga da un numero 

imprecisabile di volte. Aveva la testa china sui suoi ferri e 

nessuno sarebbe stato capace di rimuoverla dal suo 

isolamento. François aveva voglia di chiamarla vicino a sè, 

ma non lo fece. Margot era troppo nervosa in quel periodo: 

basti pensare alla scenata che gli aveva fatto poche 

settimane prima quando avevano dovuto andare a cena dai 

Longdents, anche se doveva ammettere che si erano 

annoiati mortalmente e avevano mangiato in un modo 

infame. Cominciava a sospettare che l 'amicizia con Cecilie 

non le giovasse affatto. Le metteva in testa un sacco di 

grill i quella sua amica e lui la trovava di pessimo carattere 

oltre che di dubbio gusto. Ma sapeva che un marito non ha 

nessun potere contro le amiche della moglie e 

seraficamente aveva deciso di non occuparsi più della 

questione. Più che altro per difendere le sue coronarie 

messe già a durissima prova dalla mole di lavoro che 

sosteneva. Prima o poi avrebbe dovuto prendersi un altro 

giovane di studio e diminuire il numero delle sigarette che 
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fumava. Proprio quel mattino un avvocato della sua età era 

caduto fulminato da un infarto nel bel mezzo di un'arringa 

e  quel giorno si erano fatti un sacco di pettegolezzi in 

tribunale e tutti camuffavano la paura di identificarsi col 

morto, uno che aveva suppergiù la loro età; l 'età di chi 

aveva fatto il maggio del ‘68 alla fine degli studi e che 

quindi si era divertito un po' a tirare qualche cubetto di 

porfido del boulevard S. Germain contro gli scudi degli 

agenti e a verniciare sui muri gli slogans 

dell ' immaginazione al potere. Ma in compenso aveva fatto 

in tempo a studiare davvero e il suo lavoro lo sapeva fare. 

Ecco, era quella la gente a rischio d'infarto durante un 

dibattimento. Era quella gente che come lui avrebbe dovuto 

lavorare e fumare un po' meno. E per fortuna che aveva 

una splendida famiglia  quando invece c'erano tanti suoi 

amici alle prese con la droga dei figli e le corna della 

moglie o cosette del genere. François sospirò e guardò 

Margot da sopra gli occhiali. Quando si sarebbe decisa a 

smettere quello stupido sferruzzamento? Come invidiava le 

donne che sapevano attutire con sciocchezze del genere il 

quotidiano male di vivere.   
Quanto era lontano, François, dalla verità! Se qualcuno 

avesse avvicinato uno stetoscopio al petto di Margot, se ne 

sarebbe ritratto impaurito da tanto baccano. Eppure, si 

stava dicendo lei, sembrava che tutto si fosse risolto 

magnificamente. Lei aveva interpretato magistralmente la 

sua parte ed era stata facile come leggere le istruzioni su 

un pacchetto di sementi. Che cosa poteva avere provocato 

quella sorta di aggressione in piena regola, alla quale lei 
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aveva immediatamente ceduto, come un sottile sbarramento 

di cavalli di Frisia che viene polverizzato dai carrarmati? 

Era per lei un pensiero allarmante che i sentimenti umani 

si potessero fondare tanto prepotentemente sull 'attrazione 

fisica. Perchè in quei momenti non era riuscita a pensare 

proprio a nulla e aveva semplicemente seguito l ' impulso 

naturale di continuare a provare quel grandissimo piacere, 

quell 'emozione violenta che le dava il contatto della bocca 

di David.  

<< Nient 'altro che banalissima, volgarissima attrazione 

fisica", pensò. E dapprima quel tipo di pensieri vagabondò 

a caso nella sua testa, poi si cristallizzò, turbandola 

profondamente. Non era mai stata una donna passionale, 

lei. Aveva sempre consumato i suoi doveri coniugali 

daprima con passività, con un modesto indice di 

gradimento col passare degli anni, ma senza mai toccare 

quei diapason folgoranti di cui trovava descrizioni 

strepitose sui libri o sui giornali femminili. L 'orgasmo per 

lei era sicuramente un mistero. Non sapendo se l 'aveva o 

no provato, se per caso non fosse quel piacerino sottile 

che sentiva nel fare l 'amore con François, ne aveva 

timidamente chiesto lumi a Cecilie, che le aveva detto 

sorridendo altrettanto timidamente << Amica mia. Quando 

arriva, non ci sono dubbi. Se hai dei dubbi, non è arrivato 

>> . 

Ebbene, quel pomeriggio, semplicemente per quei baci 

forsennati di un ragazzo di ventisei anni, goffi e trafelati 

come se temesse di doversi interrompere da un secondo 

all 'altro, baci durati pochi minuti, aveva capito cosa 
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volesse dire Cecilie. Al solo pensiero si copriva di sudore e 

andava avanti e indietro in quella specie di tela di 

Penelope che stava facendo, continuando a perdere maglie 

e a disfare righe. Ringraziava il cielo che tutti avessero le 

loro occupazioni e che i pensieri non facessero rumore. 

Provava anche una grandissima vergogna al ricordo di quel 

pianto che David forse non aveva neppure capito e che 

probabilmente aveva scambiato per un ultimo sussulto di 

borghese ipocrisia. Le era molto facile supporre una cosa 

del genere, dato che, per la verità, non l 'aveva capito 

neppure lei. E si era sentita talmente sciocca che avrebbe 

voluto sprofondare sotto terra. Che cosa era stato 

esattamente? Davvero una bella crisi di ipocrisia da donna 

dabbene, che vuol far credere di avere lottato inutilmente 

contro i suoi pudori, o un accesso violento di sensi di 

colpa, o forse, molto più semplicemente e senza scomodare 

troppo la psicoanalisi, una reazione nevrotica ma 

naturalissima a quella specie di tumultuosa tempesta che 

sentiva dentro il suo corpo? Non avrebbe saputo 

rispondere: forse la verità assoluta, come sempre succede, 

era un collage di molte piccole e parziali verità e tutte e 

tre le ipotesi erano valide. Di fatto, provava una vergogna 

indicibile a quel cedimento di nervi così puerile. E, quel 

che era peggio, non sapeva assolutamente cosa fare: 

l 'unica cosa di cui era sicura, assolutamente sicura, era 

che l ' indomani in rua des Quatre Vents, terzo piano senza 

ascensore, non ci avrbbe messo proprio piede. Non se lo 

sognava neppure. Il solo pensiero la faceva sorridere di 

autocompatimento. Era davvero impossibile per lei anche 
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solo immaginare una cosa del genere. Supporre, anche 

solo lontanamente in via ipotetica, o come finissimo 

esercizio di fantasia o di logica date le premesse che 

c'erano state, immaginarsi dunque di entrare in quella 

casa e di trovarsi di fronte quel ragazzo sovraeccitato che 

si sarebbe buttato su di lei, famelico, per soddisfare tutto 

quei mesi di desiderio represso. Il cielo le aveva voluto 

affibbiare quella difficile prova, ma lei non sarebbe stata 

tanto incauta da lasciarsene travolgere. Dopotutto era una 

donna che aveva ricevuto una sana educazione morale e 

inoltre la posizione di suo marito meritava dei riguardi. 

Sapeva come fossero presi ferocemente in giro i suoi 

colleghi traditi dalle mogli. Ma, lasciando da parte ogni 

altro problema, la morale, suo marito, i suoi figli, sua 

madre, per la miseria, come si poteva anche solo ipotizzare 

di dar retta a quel ragazzo e di...Oddìo, non ce la faceva 

proprio a lasciare sbrigliata la sua immaginazione. 

Scandaloso ed inaudito, ecco cos'era, checchè ne dicesse 

quella senza patria di Cecilie, che faceva tanto la 

disinvolta con la morale degli altri e poi stava mesi e mesi 

con degli uomini e non se li portava neppure a letto, 

facendo naufragare ogni relazione. Sì, si usava tanto 

cianciare sulla pelle degli altri, ma voleva davvero vedere 

quante donne nella sua posizione avrebbero preso la cosa 

a cuor leggero e si sarebbero buttate alle spalle gli 

ostacoli. E se anche ci fosse stata qualcuna di queste 

ipotetiche donne, che per natura incline alla lussuria o per 

leggerezza potesse affrontare una situzione simile, lei non 

apparteneva a questa categoria, ciò era tassativamente 
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evidente e stabilito una volta per tutte. Ecco! pensò, 

stringendo i pugni. 

Perciò, continuò fra sè, l 'unica via da seguire era di 

tentare di ricomporsi e di riprendere in mano la 

situazione. Anche se di carattere un po' debole e passivo, 

come numerose Bilance, anche se era abituata a lasciarsi 

trascinare dagli eventi, in quel caso doveva mettere tutte le 

poche forze che possedeva nel controllare se stessa e le 

intemperanze di David. Si alzò e si prese un cognacchino, 

sperando che l 'alcol a cui lei non era abituata, le facesse 

un effetto soporifero. François osservò i suoi gesti dal di 

sopra degli occhiali, senza commenti. 

Invece si sentì� subito molto sveglia, fin troppo eccitata, 

per cui di lì� a poco, prese la solenne decisione di 

ingollarsi due valium. Aveva proprio bisogno di una notte 

di sonno per potere essere lucida l ' indomani ed  avere 

l 'energia di mantenere le promesse  che aveva fatto a se 

stessa. Non poteva cedere così� banalmente all ' impulso dei 

sensi, non poteva accettare l ' idea di fare l 'amore senza 

amore. Se fosse stata anche solo un pochino innamorata, 

la sua coscienza non avrebbe avuto tutte quelle 

convulsioni, pensò. Forse. 

Era già a letto da un paio di ore, quando sotto il 

pesantissimo influsso dei tranquillanti, fu risvegliata da 

François con sapienti carezze. La sua testa era 

completamente annebbiata e quando fece l 'amora, quasi in 

trance, rispose con un inconsueto slancio ai gesti del 

marito, tanto che l ' indomani mattina, svegliandosi si chiese 

cosa fosse successo e se alla fine non fosse effettivamente 
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andata da David e avesse appassionatamente amato quel 

giovane pieno di ardore. Nei confusi momenti del risveglio, 

con ancora addosso i postumi dei valium, credette che non 

fosse passato un giorno, ma due, e che il suo <<peccato>> 

fosse già stato consumato sino in fondo. Poi, molto 

lentamente tornò alla realtà, allungò la mano e sentì� il 

contorno rassicurante del corpo di François. Ricordò di 

averlo amato con insolito entusiasmo e si rese conto che 

suo marito non avrebbe mai saputo che in quei momenti 

non era con lui che Margot stava facendo l 'amore. Quel 

pensiero la fece tremare e le procurò delle inquietanti 

stilettante nello stomaco. Si ripromise di non divagare dai 

suoi proponimenti. Non era bello, no, decisamente non era 

affatto bello quello che stava pensando. Era quanto di più 

simile ad un tradimento ci fosse. Paure, desideri, sogni 

incauti, erano già un tradimento. Doveva essere forte. 

Fran‡ois si svegliò con dei mugolii, sorrise nel buio e la 

trasse a sè. 

<< Sei stata magnifica, stanotte. Perchè non ti prendi più 

spesso un cognacchino? >> mormorò. 

Margot fece una risatina pudica, mentre il suo cuore già 

cominciava ad aumentare il ritmo. << Stupidaggini >> , 

disse piano. << Stupidaggini >> . E si strinse a lui, 

domandandosi se fosse mai possibile amare due uomini 

contemporaneamente. Non appena François uscì, si vestì in 

fretta e andò da Kenzo in boulevard Raspail: mentre si 

aggirava per la boutique che lo stilista aveva decorato 

secondo il suo stile personalissimo, gioioso e vivace, passò 

la mano sui rotoli di stoffe appoggiati uno accanto all 'altro 
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contro la parete come fossero libri. Cercava un imprimè 

audace per la poltrona di una cliente, ma le sue mani 

erano distratte come la sua mente. Distratte ed indecise. 

Come quando si cerca di concentrarsi su qualcosa, senza 

riuscirci. Un autentico tormento. 

 

 

Quel pomeriggio il telefono squillò cinque volte in negozio, 

senza che dall 'altro capo del filo nessuno aprisse bocca. A 

volte Margot, a volte Mireille risposero con la solita 

prontezza e subito sentirono l ' inesorabile click che 

interrompeva la linea. Mireille, molto indaffarata con i 

clienti, non se ne diede pensiero, ma Margot ebbe dei 

paurosi presentimenti e cominciò a spaventarsi. A quell 'ora 

avrebbe dovuto essere da un pezzo in rue des Quatre Vents, 

secondo i progetti di David. Il suo spavento giunse alle 

stelle quando, la sera, il fatto si ripetè per ben tre volte a 

casa e sua madre, Camille e Pierre risposero a turno e 

sbuffando rimisero il microfono sulla forcella. << Ah, 

questi telefoni >> , commentò François. << Vanno sempre 

peggio. Bisognerebbe scrivere una lettera di fuoco ai 

giornali >> . 

Margot, nervosissima, stava per replicare timidamente che 

non le sembrava davvero necessario, ma poi le sembrò 

molto più opportuno sostenere la tesi di suo marito. << Hai 

proprio ragione >> , disse. << Cade la linea sempre più 

sovente. E' una vera vergogna. Non pensi che potrebbe 

essere un sabotaggio in campagna elettorale? Tanto per 

screditare il governo? >> Era consapevole di stare 
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arrampicandosi sugli specchi, pur di distrarre la famiglia 

dalle telefonate, ma intanto era molto più preoccupata di 

non avere affatto previsto che David potesse avere questo 

tipo di reazioni. 

Sua madre intanto stava portando in tavola una macedonia 

e li guardò aspettando qualche paroletta di plauso. Aveva 

battuto i negozi di quartiere cercando di fare una cosetta 

esotica, ma solo Pierre lo capì e si profuse in lodi. Margot 

non lo sentì� neppure e si accese frettolosamente una 

sigaretta, sentendosi addosso gli occhi di sua madre. << Sì, 

ho ripreso a fumare>> , ammise in tono di sfida. 

<< Da quando? >> chiese lei. 

<< Da adesso>> , rispose Margot, sentendosi 

tremendamente ridicola. Lo aveva sempre perso, il braccio 

di ferro con sua  madre. 

<< Tu sapessi. Tu sapessi >> , disse solo Helène. 

<< Per favore. Se hai letto di recente qualche articolo sul 

cancro ai polmoni, risparmiamelo >> , fece Margot con voce 

acida, aspirando profondamente la sua sigaretta. 

<< Laringe>> , precisò laconicamente sua madre e Margot si 

alzò stizzosamente da tavola, buttando il tovagliolo. Cercò 

rifugio nel telegiornale, contenta del fatto che gli altri, 

tutto sommato, non le dessero troppo spago. Ma quando 

suonò ancora il telefono, scattò in piedi e corse lei, 

dicendo << Adesso ci penso io, a quello lì!>>  

Tutti rimasero a bocca aperta e la fissarono in silenzio. 

Non era cosa solita vederla dare in escandescenze. 

Sentirono nettamente il suo secco << La vuol piantare, lei?! 

>> . Quando tornò in sala da pranzo, François osservò 
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pacatamente << Ma scusa. Perchè te la prendi tanto? Se è 

la linea che cade. Se è boicottaggio elettorale. Se è colpa 

di Mitterand. Perchè ti scaldi? >>  

<< M'innervosisco lo stesso >> , rispose Margot, cercando 

faticosamente di riprendere il controllo. Poi si affrettò ad 

aggiungere << Nel caso comunque fosse stato un cretino 

che fa scherzi. Sai, c 'è tanta gente che...>> , ma intanto 

stava penosamente rendendosi conto che non avrebbe 

sopportato un altro giorno con quella tensione. C'era 

qualcosa da fare e andava  fatta subito. Subito e con 

decisione. 

La notte fu un inferno. Senza cognac e senza valium, - su 

questo era stata drastica con se stessa- non chiuse occhio 

un solo istante. François, per di più, russò a tutto andare. 

Lei cercò di zittirlo in tutti i modi, ma il suo sonno era 

così� pesante che non gli arrivò nessun messaggio. Non 

ebbe cuore di svegliarlo perchè più volte quella sera aveva 

detto che era stata una giornata pesantissima, anche se 

aveva sgominato il suo avversario e ottenuto il minimo 

della pena per il suo cliente, il che voleva dire che si 

poteva fare il medico anche senza laurea. Suo figlio lo 

aveva incenerito con'occhiata. Margot scalciò, sentendo un 

assalto di crampi irrefrenabili alle gambe. Poi si alzò, vagò 

per la casa senza accendere le luci, andò ad osservare le 

piante del terrazzo che avevano perso tutte le foglie e che 

erano avvolte in sottilissimi veli per affrontare i rigori 

dell ' inverno. Più che piante sembravano fantasmi di piante. 

E anche lei si sentì� un fantasma, o almeno desiderò di 

esserlo per non dovere affrontare il domani. 
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Invece lo affrontò e affrontò anche il giorno successivo. 

Resistette ad una persecuzione telefonica di altre 

quarantotto ore, poi decise che le stavano saltando i nervi 

e che se non avesse fatto subito qualcosa sarebbe 

impazzita. Ogni volta che suonava il telefono vi accorreva 

minacciosa ed ogni incauto interlocutore si sentiva 

rispondere con una tale violenza da spaventarsene come se 

fosse stato accusato di un crimine misterioso. Passarono 

dunque due giorni tormentosi, alla fine dei quali Margot 

inforcò la macchina come fosse il cavallo di Zorro, puntò 

su rue des Quatre Vents e scese stringendo i pugni. Era la 

prima volta che guidava tenendo d'occhio di campanili di 

S.Sulpice, come fossero il nord della sua bussola, ma non 

sarebbe stata l 'ultima. 

La portinaia, un donnone che sembrava una scultura di 

Botero, si offese un po' che lei passasse senza degnarla 

neppure di uno sguardo, e gliela giurò; la richiamò 

indietro villanamente e le chiese dove avesse intenzione di 

andare e cosa credesse che ci stesse a fare una portinaia 

in una portineria. 

Margot, già sconvolta di suo, ritornò indietro talmente 

irata da diventare paonazza. Anche se in un ultimo barlume 

di prudenza si era messa un foulard e gli occhiali a 

specchio, non le andava quel vis à vis. << Vado da David 

Mercier. So dove sta, quindi non ho ritenuto necessario 

importunarla>> , sibilò a denti stretti. 
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La donna annuì� due o tre volte, senza parlare. La stava 

studiando e si stava chiedendo che mai ci andasse a fare 

quella signora bella ed elegante in casa del Mercier, che 

non riceveva mai nessuno, se non raramente un paio di 

amici e qualche ragazza. << Lei è delle << Assicurazioni 

France? >> buttò lì, con una sua tecnica infallibile che 

generalmente obbligava la persona che le stava di fronte 

ad affrettarsi a correggerla, dicendo di essere della ditta 

tale o talaltra. 

Ma Margot, pur nei furori della sua ira, intuì� la strategia e 

rispose con un secco << No >> , al quale la donna, baffuta e 

bassotta, con occhi cisposi e vene varicose, non era 

preparata. La fermezza della risposta inoltre l 'aveva 

leggermente intimidita, così� come il trench elegante di 

Margot, quel foulard di seta costosissima e quella borsa di 

Gucci che doveva costare milioni. Valutata in franchi la sua 

rivale, stabilito che non ne avrebbe ricavate altre 

informazioni tali da soddisfare la sua morbosa curiosità, 

fece a Margot un cenno del mento come nulla osta e 

scomparve dietro a delle tendine di pizzo, troppo 

pretenziose per una portinaria. 

Margot sgattaiolò via, sotto l ' influsso di un numero 

imprecisabile di scariche di adrenalina, peraltro già 

consistente quando aveva oltrepassato il portone del tre di 

rue des Quatre Vents, senza che avesse messo in 

programma lo scontro con quell 'arpia. Mentre saliva le 

scale era tutta un fascio di nervi, un torrente d'ira 

talmente repressa che pregustava dentro di sè tutti gli 

improperi che avrebbe lanciato a David. Sapeva lei cosa 



 88 

dire, sapeva lei come fargliela pagare, sapeva lei come 

insegnargli a vivere e a non seccare la gente. Quel piccolo 

moccioso insolente. Sapeva lei, dannazione. Gli avrebbe 

chiesto il conto di tutto. Di quei giorni terribili, di quelle 

ansie, di quelle rabbie, di quei risentimenti. E di sicuro 

non era preparata a ciò che accadde. 

Arrivò senza fiato al terzo piano, di corsa, e individuò 

subito un bigliettino con nome cognome, fissato con due 

puntine sopra il campanello. Suonò insistentemente - 

quattro o cinque colpi ben decisi- e rimase in attesa con i 

pugni stretti contro le cosce. Sentì un flebile << Avanti >>  

e girò il pomello, spalancando di getto la porta. 

La prima cosa che vide fu un letto, coperto da un piumone 

patchwork. E sul piumone, David, appoggiato contro una 

pila di cuscini, gli occhi rossi, il telefono fra le gambe. 

Aveva indosso solo un paio di jeans e i suoi piedi erano 

nudi. Tutt 'attorno un totale disordine, un caos primordiale. 

Più che una stanza abitabile, il locale sembrava un vecchio 

negozio di rigattiere, uno di quei bric à brac di provincia 

che lei conosceva tanto bene. Oppure lo sgombero di un 

teatro, pieno di casse dalla quali rigurgitavano costumi di 

scena, cappelli piumati, crinoline e sciabole. Da quella 

babilonia saettò fuori e si strusciò fra le gambe di Margot 

un grosso gatto d'angora grigio, morbido come un piumino 

da cipria. David la guardò e rimase paralizzato al suo 

posto, senza fiatare.  

Margot, dopo qualche istante d'esitazione, si sbattè con 

violenza la porta alle spalle, poi avanzò con aria 

minacciosa, l ' indice teso contro David. 
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<< Ora ti strapperò i fil i di quel maledetto telefono!! >> 

esordì con un sibilo da serpente a sonagli. << Così� la 

smetterai di tormentarmi!!>>  

David non si mosse neppure allora e non parlò. Chinò• la 

testa e guardò il telefono con aria sconsolata. Si strinse 

anche nelle spalle. 

<<  Ah, non dici niente, vedo! Ma certo, cosa potresti dirmi 

a questo punto?! COSA?! Come potresti scusarti di questa 

assurda, FOLLE persecuzione con cui mi stai dannando la 

vita?! Bada bene che non uscirò di qui finchè non mi avrai 

garantito che tutto questo finirà immediatamente!! Guarda 

che sono venuta qui disposta anche a prenderti a schiaffi!! 

Come farei con mio figlio, se mi portasse a questo punto di 

esaperazione!! Non avrei la più piccola esitazione! A 

schiaffi, lo giuro!! Per obbligarti con le buone o le 

cattive!! Sono stufa, hai capito?! Stufa marcia di te e del 

tuo modo di fare! Tu non hai il diritto di piombare nella 

mia vita in questa modo, di invaderla, di rendermela 

impossibile!! Io te lo proibisco, HAI CAPITO?! >>  

Man  mano che le parole le uscivano di bocca, in quella 

violenta sequenza di frasi urlate, smozzicate, sconnesse, 

farfugliate, le sembrava di essere la protagonista di un 

altro film, capitata per errore sul set di lavorazione 

sbagliato. Era come se fosse un'altra persona a parlare e 

lei si osservasse cos� scomposta, scarmigliata, gli occhi 

accesi dall ' ira, le braccia gesticolanti in scatti convulsi, le 

guance infiammate, la voce arrochita, e si dicesse << Ma 

cosa stai facendo. Cosa >> . 
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David era lì,  sempre immobile, anzi no, Margot riusciva 

nelle rare pause del suo sproloquio, a notare che le sue 

spalle avevano dei leggerissimi sussulti, come se 

tremassero di pianto. Gli occhi non li vedeva perchè erano 

sempre chini ed i capelli coprivano quasi per intero il viso. 

Solo quel leggero sussulto, quasi il fremito di un 

passerotto. 

Riprese a gridare ancora e ancora, ripetendo 

meccanicamente le stesse parole, ma in tono un po' più 

basso, lento, placato, e d'un tratto sentì�la sua ira 

sgonfiarsi come un aereostato, cui d'improvviso avessero 

smesso di soffiare dentro gas, che s'afflosciasse, poco a 

poco, lentissimamente, fino a ridursi a un informe 

ammasso di tela colorata su un prato. 

Tacque. E sentì solo il pulsare delle tempie, come unico 

rumore rimasto al mondo. 

 

 

Quella silenziosa immobilità di David provocò in Margot 

qualcosa di assolutamente inaspettato: un moto del cuore. 

Ecco, non avrebbe saputo definirlo altrimenti. Sentì dentro 

di sè sciogliersi un groviglio, un nodo gordiano 

tenacissimo e resistente. Che si sciolse e si sparse dentro 

di lei, come un fluido. Erano una pena, un dolore, una 

sofferenza, carichi di tenerezza, di malinconia. Gli occhi le 

si appannarono e le sembrò che David sfumasse, si 

allontanasse, come se lo stesse guardando  attraverso un 

canocchiale rovesciato. Piccolo e lontano, lì� nel centro di 

quel gran letto coperto da un piumone patchwork. E fu in 
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quel momento che quel giovane uomo, così� simile ad un 

bambino di un quadro naif, prese possesso di lei. 

E lei si sentì�come al centro di una spirale che le si 

avvolgeva intorno, procurandole un grande calore, un 

senso di profonda intimità e di pace, dopo quella terribile 

bufera che aveva sconvolto la sua mente per tre giorni  e 

per tre notti. Colta da un impulso improvviso ed 

inarrestabile, mosse qualche passo verso di lui, senza 

capire se il suo fosse un istinto materno o lo slancio di 

una donna innamorata in preda alla disperazione di avere 

causato tanto struggimento interiore. 

David rialzò la testa e la vide avvicinarsi. << No >> , disse 

piano, ma con voce ben ferma. << Non ti azzardare a 

venirmi vicino. Non ti azzardare >> . 

Margot, confusa, si fermò. Rimase così� per qualche 

istante, poi cominciò a chiedersi cosa fare. Sbirciò• con la 

coda dell 'occhio prima a destra, poi a sinistra, ma non vide 

nulla che somigliasse ad una sedia. Quindi decise di stare 

ferma ancora un po'. Ancora un po', si disse, finchè 

qualcosa non mi verrà in mente. 

Aprì� la borsa a tracolla, ne trasse il pacchetto delle 

sigarette, ne accese una tanto per darsi un contegno e, 

sebbene avesse il cuore in tempesta e le mani che le 

tremavano, si sforzò di apparire impassibile. 
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Ora David aveva gli occhi fissi su di lei, da un pezzo. << 

Brava >> disse. << Ora cercati una sedia da qualche parte. 

E siediti, lì� dove sei. Lontano da me, per favore. Lontano. 

La cenere, lasciala pure cadere per terra. Tanto è già un 

letamaio. L 'importante è che tu stia lontano. Io, forse, ho 

la febbre >> . 

<< La febbre?! >> fece Margot con un gridolino soffocato, 

come se le avesse comunicato che aveva la lebbra. 

<< No>> , rispose lui con voce ancora più ferma. << Non è 

nulla. Sono abituato. E' una dannata faccenda 

psicosomatica...Sono mesi che mi capita...e non mi è stato 

difficile farmi la diagnosi da solo >> . Tacque un attimo 

godendosi l 'effetto delle sue parole su Margot. << Ora tu 

mettiti lì, da brava. Ecco, va bene anche quello 

sgabello...Mettiti lì e parliamo con calma >> . 

Margot era riuscita ad individuare un seggiolino di 

formica, di quelli con la scaletta ripiegata all ' interno. Si 

mosse con estrema prudenza, come se nel districarsi in 

quel caos, temesse di innestare una misteriosa reazione 

nucleare dalla conseguenze imprevedibili. Prese con 

cautela il seggiolino, lo trasferì a capo del letto di David, 

ci si issò, e rimase a guardarlo, le gambe compostamente 

raccolte quasi sino al petto. Aveva ancora in dosso il 

trench e il foulard e sentiva un gran caldo senza capirne il 

perchè. David non le aveva detto di toglierseli e lei non si 

affatto ricordata di farlo, tanto era ansiosa di ascoltare ciò 

che lui aveva da dirle. Quasi non respirava. Il cuore le 

batteva sempre forte forte e sperò di riuscire a sentire 
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David, perchè anche nelle orecchie, nelle tempie, in gola 

provava il frastuono del cuore. Le mani erano leggermente 

sudate, come la fronte. Non sapeva che farsene della 

borsa, che aveva ancora a tracolla e le pesava 

enormemente. Allungò il braccio destro e la lasciò 

scivolare a terra, osservando il gatto che l 'annusava 

attentamente. Coglieva la sua presenza solo 

marginalmente, con occhiate oblique e rapide, per non 

distogliere l 'attenzione da David. Era stanchissima e tutti i 

muscoli le dolevano. Sospirò adagio. Quando David aprì� 

bocca, trattenne il fiato, timorosa di perdere anche una 

sola delle parole che uscivano dalle labbra di lui, in tono 

grave, basso, dolente. 

<< Hai ragione >> , stava dicendo lui. Ed era terribilmente 

disarmante. << Hai assolutamente ragione su tutto. Non so 

davvero come chiederti perdono. Fa conto che sia 

impazzito. Sì, impazzito, non saprei trovare altra parola. 

Fa conto che il filo di questo telefono fosse l 'unica cosa 

che mi permettesse di continuare a sopravvivere. Come un 

cordone ombelicale. Come una specie di flebo >> . Gli occhi 

di David erano lucidi e febbricitanti, la voce incrinata. 

Margot si trattenne a fatica dal fare un gesto con la mano. 

Un gesto che significasse << Non importa più nulla. 

Dimentica tutto quello che ho detto. Non farci caso. Fa 

conto anche tu che io sia impazzita >> . Non fece nulla, ma 

ebbe esattamente quel pensiero.  

Frattanto il gattone grigio era felpatamente balzato sul 

letto, fra lei e David, e stava fissandola con aria 

interrogativa. Margot, quasi calamitata da quegli occhi 
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color del girasole, lo fissò stranita, sentendosi le membra 

ancora più indolenzite dalla tensione muscolare. Quel gatto 

le parve un'apparizione, come se incarnasse le sembianze 

di una sconosciuta divinità dell 'Olimpo, anzi, no, meglio, 

dell 'antico Egitto, e fosse lì�con la precisa intenzione di 

riferire qualche messaggio dall 'alto. Margot cominciò 

inavvertitamente ad annuire, quasi per fare intuire al 

gattone grigio, ma anche a David, che lei ORA capiva. 

Sì, davvero, capiva che aveva avuto inizio la fine e che si 

era perdutamente innamorata di quel ragazzo bruno, le cui 

spalle stavano ancora tremando di pianto. Perdutamente 

innamorata. 

L 'amore è un attimo, una scheggia di tempo. Lacera e 

penetra, sbadatamente, senza preavviso, e poi si nasconde 

sotto pelle ed è troppo tardi per estrarla. Da piccola 

Margot aveva sinceramente creduto al racconto di una 

compagna su una scheggia che, se non si toglie subito, 

attraverso vene ed arterie, giunge sino al cuore ed uccide. 

Si era disperata ogni volta che le era successo ed aveva 

sempre pensato di morire subito. Ora l 'amore, come una 

scheggia, era entrato dentro di lei, senza che se ne 

accorgesse. Era trafitta, ma non sentiva dolore. Anzi. Si 

sentiva in un eccitante stato di grazia. 

Spaventata e commossa, comprese che quell 'amore le 

consentiva tutto, sentiva che ora non sarebbe più fuggita, 

che non sarebbe arretrata di fronte a nulla, che sarebbe 

stata disposta ad affrontare ogni ostacolo. Era 

emozionatissima, anche se impaurita, perchè ora era 

assolutamente certa che la sua volontà, che la sua 
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ribellione, che la sua libertà non dipendessero più da lei, 

ma tuttavia le sembrava dolcissimo il naufragare in quel 

limbo così� riposante dopo tanta bufera. Una terra di 

nessuno dove la realtà abituale non aveva più alcun senso, 

dove la logica era un'altra, dove le emozioni facevano da 

padrone, dove era legittima ogni trasgressione. Una terra 

di privilegio consentita a pochi, anche se vagheggiata da 

molti. Solo poche creature umane erano ammesse al 

paradiso e non ne sarebbero state più cacciate. Quell 'eden 

dava la certezza assoluta, dava la forza, l 'energia, il 

calore, le sensazioni e la passione che in nessuna parte 

del mondo o della mente, secondo la logica normale, 

secondo la morale normale, secondo le regole normali era 

impossibile trovare. Fu travolta da un piccolo ma 

prepotente uragano, lei che si sentiva tanto esposta, tanto 

indifesa, un uragano che ormai si sarebbe fatto gioco di 

ogni resistenza. Provò la dolcissima convinzione che la 

lotta era terminata e la ricompensa fosse enorme, 

sproporzionata in fondo alla pallida resistenza che aveva 

opposto. Dio, com'era sublime quell 'abbandono, com'era 

suadente, con quanta magia la stava attraendo e 

avvolgendo. Si sentì tremendamente debole e felice, 

scoprendo cos'era infine l 'amore e quanta trepidazione, 

quanto struggimento ed estasi potesse procurare un 

sentimento, il sentimento per eccellenza. Ora sul suo 

privato palcoscenico le luci era tutte accese e lei aspettava 

titubante dietro le quinte, pronta ad entrare in scena per 

fare finalmente la sua parte. 
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David forse capì, capì tutto anche lui. Vide che Margot si 

era ammansita come un agnellino, intuì che da quel 

momento Margot lo amava, Margot ricambiava finalmente 

quella cosa folle che lui provava dentro di sè. Allora 

sorrise e cominciò il suo lungo racconto. 

<< Ascolta>> , disse. << Ascoltami sino in fondo. Lo so di 

essermi comportato in un modo così scriteriato da non 

avere la minima possibilità di perdono. Ma se tu sapessi, 

se tu anche solo potessi immaginare quanto io fossi 

sconvolto, saresti la prima a dire che quella raffica di 

telefonate mute che ti ho fatto per tre giorni, sono state 

ben poco, come un fuscello nel vortice di un temporale. 

Non riesco neppure a dirti come mi sento. So che dal 

preciso momento in cui ti ho incontrata...quando Cecilie in 

Sardegna ci ha fatto conoscere...ti ho visto così� 

bella...così�...così� bella...>> ripetè senza trovare una 

definizione più azzeccata .<< Ho continuato il viaggio, 

pensando di dovere tornare indietro immediatamente, ma 

me ne vergognavo. Allora ho deciso il mio piano, nei 

dettagli. Le domande da fare a Pierre per sapere tutto di 

te, il giusto grado d'insistenza per non rendermi ridicolo, 

per non dare dare nell 'occhio e non metterlo in sospetto, 

gli appostamenti per incontrarci ma per fargli credere che 

avvenisse casualmente, come al solito. Le parole da dirti al 

primo incontro... Di Pierre, avevo una dannata paura. Non 

siamo grandi amici, siamo solo compagni d'università, 

quindi dovevo azzeccare la misura giusta per entrare in 

confidenza con lui, senza farmene accorgere, per arrivare 

a casa tua...>> Qui David fece una lunga pausa, 
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guardandola, e vide che sorrideva, intenerita, come se 

venire a sapere tutto quel retroscena le procurasse un 

moto di orgoglio, di lusinga. 

Quaggiù qualcuno mi ama, stava effettivamente pensando 

Margot. 

<< Poi, quando ho avuto la possibilità di vederti, ho dovuto 

disciplinarmi di più. Credevo che sarebbe stato tutto più 

facile, invece fu molto più difficile perchè mentre tu eri 

stata sempre dentro di me in quelle settimane, io per te 

ero un estraneo. Non ti ero così� intimo come tu lo eri per 

me. Già passavo le notti a pensarti, a desiderarti. E tu 

invece non eri neppure sfiorata dal pensiero della mia 

esistenza. Quando sono venuto in negozio la prima volta e 

ti ho detto quelle frasi sconnesse, era soltanto il primo 

atto della mia stragegia. Perchè tu cominciassi ad intuire 

la mia esistenza, a capire cosa mi fosse successo. Perchè 

tu cominciassi a pensarmi. E tu l 'hai fatto >> . 

Margot deglut� a fatica. La sua gola era completamente 

asciutta. Non riusciva a staccare lo sguardo da quegli 

occhi celesti, accesi dalla febbre, dall 'emozione di quella 

confessione così�temuta e al tempo stesso così 

spasmodicamente desiderata. Ora era del tutto priva di 

rabbia e di rancore e anzi provava un impulso così terribile 

che si conteneva  a fatica. Avrebbe voluto alzarsi e correre 

da lui, stringerlo, stringerlo, stringerlo sino a soffocarlo. 

Ora non le sembrava più così grottesco che lei avesse tanti 

anni più di David. Non provava più per lui istinti materni. 

Ora sentiva dentro di sè la prepotenza di un sentimento 

violentissimo che la invadeva completamente. Ora 
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quell 'amore a doppio senso fluiva via spedito, come una 

corrente elettrica, come un raggio di luce, ad incredibile 

velocità. Era frastornata e tesa, fremente di turbamenti, 

con un batticuore incalzante. 

<< Ero certo che l 'avresti fatto. L 'ho capito dal tuo sguardo, 

dal tuo timore, dal tuo scombussolamento. Quando sono 

tornato a prenderti, quella sera, sapevo che quel pensiero 

si era già insinuato in te e aveva cominciato un po' a 

consumarti, come era successo a me. Baciarti è stato l 'atto 

di coraggio più grande della mia vita. Mi è sembrato di 

arrivare in paradiso. Ma tu, l ' indomani, mi hai rispedito 

all ' inferno >> . 

<< Come potevi pretendere che...>>  

<< Zitta. Hai promesso di non interrompere. Certo che 

pretendevo. Pretendevo molto, pretendevo tutto. Quei baci 

dovevano essere il principio della nostra storia. E quando 

tu non sei venuta all 'appuntamento, ho dato fuori di senno 

come se il mondo mi crollasse addosso. Col tuo silenzio mi 

avevi distrutto. Non venendo qui avevi disintegrato la 

conquista lenta e progressiva che io avevo fatto. Una 

costruzione minuziosa, meticolosa, lunghissima che mi era 

costata enormemente. Ma non lo capisci?! >>  

<< Lo capisco, sì�>> , mormorò Margot, con voce 

flebilissima. << Ma tu non capisci me?! >>  

<< Non capisco più niente. Non so più niente. So solo che ti 

amo da morire. E invece avrei voluto amarti da viverne >> . 

<< David, sei tu che mi stai facendo morire. Te lo giuro. Mi 

sto sentendo morire, adesso. Lasciami venire vicino a te >> 

, disse lei piano, piano. 
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<< No, no>> , rispose David, turbatissimo. << No. Adesso 

invece tu ti alzerai da quello sgabello sul quale stai 

maledettamente scomoda e Gatto ti accompagnerà alla 

porta. Adesso voglio che provi per una sola notte, per UNA 

sola notte, quello che io provo da mesi. E che la pianti di 

arrovellarti sul perchè e sul percome possano amarsi uno 

come me e una come te. E' successo e basta >> . 

E poichè Margot, inebetita non diceva nulla, David chiese 

trepidante << Perchè è successo anche a te, vero? >>  

<< Sì�, David >> , ammise Margot sconvolta. << Sì. Non te ne 

accorgi da te? Non hai occhi? Non vedi che sono uno 

straccio? >>  

<< Voglio sentirtelo dire. Voglio ascoltare questa parole 

dette da te. Devono rimbombare dentro di me, ripercuotersi 

come un martello pneumatico. Dillo, avanti!! >>  

<< Sì, David. Sì�>> , balbettò Margot. << Ti amo. Non so 

davvero come finirà tutto questo, ma ti amo come non avrei 

mai creduto di essere capace di amare. Mi sento come una 

di quelle stupide protagoniste delle telenovele. Come una 

stupida di quelle lì�>> . 

David fece un lungo, lunghissimo sospiro di sollievo. Poi 

disse << Io ti amerò sempre. Nessun'altra potrei amare 

così. Un sentimento forte come il mio cauterizza il cuore 

contro altri amori e lo rende incapace di innamorarsi 

ancora >> . 

<< Come parli bene >> , bisbigliò lei un po' in soggezione. 

<< Parli dannatamente bene, per la miseria >> . 

<< Tutti gli studenti di medicina sanno parlare bene >> , le 

spiegò sorridendo. 
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<< Non è vero. Pierre, no >> . 

<< Pierre è un taciturno, uno di quelli che bisogna 

prendere a martellate per far breccia nel suo cuore >> . 

<< Al momento è interessato soltanto alle minoranze 

etniche sfruttate dai capitalisti >> . 

<< Già. Lo so. E' ossessionato dal razzismo e dalle tragedie 

che stanno capitando in Europa. Un giorno mi ha detto che 

vuole diventare medico per aiutare il Terzo Mondo...Ma 

senti...di che diavolo ci siamo messi a parlare? >>  

<< Non so. Non capisco più niente quando sono accanto a 

te...>>  

David fece un gesto, come se volesse accarezzarle il viso, 

da lontano. Si guardavano e sembrava che si toccassero, si 

stringessero in continuazione. Ad un osservatore non 

superficiale non sarebbe sfuggito che i loro corpi, anche 

se erano in silenzio e senza gesti, continuavano 

magicamente ad influire uno sull 'altro, in quel loro 

ininterrotto e tacito dialogo amoroso. 

David ebbe per un attimo una minuscola esitazione, come 

fosse stato turbato da un pensiero improvviso e molesto, e 

si guardò intorno fuggevolmente. Disse << In questa casa 

vivo solo. Due anni fa ho lasciato i miei, tanto a loro non è 

mai interessato molto di me. Sono due persone che si 

completano così profondamente che non hanno bisogno di 

nessun altro. Sono nato tardi, quando non mi aspettavano 

più e non sono mai stato sicuro che abbiano veramente 

gradito il mio arrivo...Inoltre lavorano ai rispettivi giornali 

sino a notte fonda. Specie mia madre. Così� terribilmente 

impegnata. Quindi ho pensato che se dovevo essere solo, 
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era meglio esserlo veramente. A tutti gli effetti. Loro mi 

danno parecchi soldi, probabilmente per sedare i loro 

sensi di colpa. Quindi questa casa, che ora tu vedi in un 

abbandono miserevole, domani sarà bellissima. Questa 

casa sarà tua. Sarà il tuo rifugio. E ci starai con me. Il 

resto non conta. Staremo qui e il mondo sarà chiuso fuori. 

Il nostro mondo saremo solo noi. E non dobbiamo pensare 

al futuro. Vivremo solo del presente, ci nutriremo solo del 

nostro presente, hai capito? >>  

<< David, io...Io non so cosa dire...Non ho davvero idea di 

come tutto questo potrà...>>  

<< Zitta. Ti prego, zitta. Ora vattene, per favore. Vattene. E 

pensami >>  

<< Come potrei non farlo? >>  

<< Pensami. E se lo desideri, torna da me domani >> . 

<< Si, David >> . 

#<< Torni, vero?>>  

<< Torno. Come potrei altrimenti? Ma perchè non posso 

stare qui adesso? >>  

<< Perchè voglio che tu vada via. Perchè voglio che tu per 

una notte almeno provi ciò che ho provato io in questi 

mesi. E ' la mia vendetta. E' la mia rivincita >> , concluse 

dolcemente, accarezzandola con gli occhi. << Ti prego >> . 

Si guardarono per un lunghissimo momento, senza parlare. 

Poi Margot si avviò alla porta, accompagnata da Gatto, che 

la richiuse con una delicata zampatina, dopo che lei fu 

uscita.  
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Quella sera Margot non si potè salvare dall 'Opera Bastille. 

Sapeva bene come François tenesse al loro abbonamento, 

visto il tempo che ci aveva messo per educarla alla musica 

e fargliela amare quanto l 'amava lui, ben felice che 

monsieur Renaud si fosse tanto prodigato anche lui 

nell ' impresa. Lo sapeva bene e non sarebbe mai stata 

capace di venire meno a quell 'abitudine che durava ormai 

da anni. Inoltre la sera all 'Opera Bastille era un 

appuntamento mondano a cui lui non poteva mancare. 

Purtroppo, c 'era l 'Electra di Strauss, tratta da un libretto 

cupo e tragicissimo di Hugo Von Hofmannsthal e diretta dal 

severo e desolato Myung Whun Chung, coreano molto amato 

dai parigini, seppure fosse stato scoperto dal Comunale di 

Firenze. La scena era tutta rosso sangue, con la testa  di 

Agamennone persa nel mezzo del palcoscenico, in cui 

correvano crepe che al momento del bisogno diventavano 

sanguinosi ruscelli. Clitennestra era una madre 

proustiana, vestita da sera, di quelle che non si ricordano 

mai di passare dal bambino prima di cena, a dargli i l 

bacetto della buonanotte. Elettra era acconciata come una 

pazza di Chaillot, la sorella che esitava e non aveva il 

coraggio di vendicare ma solo quello di piangere, era una 

grassa signora dai capelli raccolti compostamente. Il tutto 

era altamente melodrammatico e insopportabile, ombre 

nere sul nero della notte, piegate in cupi lamenti verso la 

fine tragicissima. 

François era intento e compreso: fin dal momento in cui 

erano entrati nella bella torre luminosa che trasferiva 

sulla piazza triste il gioioso splendore interno, era stato 
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loquacissimo. Al bar, in una specie di astronave di granito 

grigio, con un caldo parquet di quercia color oro scuro, 

aveva salutato tre o quattro persone con gesti affabili, 

ultracordiali, da vecchio amico di famiglia. Margot 

sorrideva distante, stringeva mani meccanicamente, 

rispondeva a domande banali, come se fosse in altre 

galassie. 

Mentre stava inchiodata in una delle duemilasettecento 

poltrone di velluto nero, che sembravano appoggiate sul 

piede di partenza, si sentiva quasi paralizzata. Alzava gli 

occhi al soffitto e scopriva un pezzo di notte e di cielo 

attraverso una cupola di cristallo,  << ottima per l 'acustica 

>> secondo quanto dicevano gli esperti. A lei quel pezzo di 

cielo stellato metteva addosso una frenesia incontenibile. 

La musica la trafiggeva. Quell 'enorme spazio sotto il 

palcoscenico, destinato a conservare i materiali degli 

allestimenti, le sembrava risucchiasse tutta la sua 

attenzione, come un oscuro ventre materno nel quale 

avrebbe voluto ritornare per dimenticare ciò che stava 

succedendo. La musica fluiva per l 'auditorio e lei sentiva 

gambe e braccia invase dai formicolii, la faccia in fiamme, 

il cuore a tamburo. Si chiedeva che mai ci facesse lì. Senza 

trovare risposta. I suoi movimenti sempre più irrequieti, 

quando i formicolii diventavano insopportabili, suscitavano 

di tanto in tanto piccole virate di busto in François verso 

di lei, con aria stupita. Le fece ad un certo punto una 

educata, leggera pressione sul braccio, per indicarle che 

stava infastidendo i vicini. Ma non riuscì a dominare la 

propria irrequietezza. Fu verso a fine del primo atto che 
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François osservò nervosamente che sembrava una 

tarantola. << Non stai bene, tesoro? >> chiese premuroso, 

ma anche un po' seccato. 

<< Oh, sì, benissimo>> , sussurrò Margot frettolosamente << 

Ho solo qualche crampo alle gambe. Fa talmente caldo >> . 

François ne convenne e la pregò di pazientare. Ma si 

vedeva benissimo che lui non sentiva affatto caldo e non 

aveva voglia di sopportare le occhiate oblique dei vicini 

che sbirciavano sua moglie e i suoi inopportuni 

contorcimenti. 

Come fare, si chiese Margot. Vorrei vedere lui al mio posto. 

Vorrei proprio vedere lui, se avesse la mente sconvolta da 

qualcosa di simile a quello che è capitato a me nel 

pomeriggio. 

Cap� da sè che il paragone non era affatto di buon gusto, 

tuttavia non poteva fare a meno, scombussolata com'era, di 

trovarsi tutte le attenuanti possibili. Quella estenuante 

sera all 'Opera Bastille non fu che la prima di una serie 

pressocchè ininterrotta per otto mesi, di sere 

emozionatissime, esaltanti, rischiose. Quella sera, 

continuando a ricordare le parole, il volto, il corpo di quel 

ragazzo seduto sul letto, conobbe, in tutta la sua abissale 

violenza, il significato del desiderio. 

Capì� che prova difficile e al tempo stesso stupenda le 

avesse chiesto di affrontare. Qualcosa di simile alla prove 

delle favole nordiche, con il principe che deve sconfiggere 

draghi e forze ostili della natura per impalmare l 'amata. 

Capì� di essere molto privilegiata perchè la prova doveva 

durare una sola notte e un solo giorno, - o almeno lo 
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sperava ardentemente- , mentre per David era durata mesi. 

Ma intanto intuiva confusamente che l 'oscura natura del 

desiderio affondava le sue radici proprio nel sottile piacere 

di essere rimandata in eterno, nel timore che un suo 

soddisfacimento potesse deludere. Spesso aveva pensato 

che un amore infelice fosse scelto tra i tanti possibili 

proprio per la sua irrealizzabilità. Una tempesta emotiva 

sorvegliata, assecondata, vezzeggiata, esplorata, 

assaporata: la progressione di una oscura intuizione sulla 

delusività di ogni appagamento e dunque la scoperta che 

l 'unico vero contenuto della felicità fosse l ' infelicità. 

Scosse via i pensieri molesti e cercò di provare un po' di 

rabbia per quel tiranno che osava chiederle dei sacrifici. 

Ma invece era sopraffatta dalla tenerezza, dolce e viscida 

come il miele. La tenerezza che perdona tutto. 

In quelle ore stava sperimentando qualcosa di ignoto e le 

sembrava di essere stordita, di avere un gran peso sul 

petto, dei fremiti nel ventre, il fiato corto, la paura nel 

cuore. Intontita ed eccitata, era incapace di tenere ferme 

le caviglie che erano percorse da piccoli guizzi di corrente 

elettrica, mentre laggiù su quell ' immenso palcoscenico 

avvenivano cose che non la riguardavano affatto e quel 

mare di teste davanti a lei stava miracolosamente immobile 

quando nel suo corpo i muscoli ed i nervi sembravano 

contrarsi e rilasciarsi senza tregua. I suoi pensieri erano 

brevi e rapidissimi a sparire per essere sostituiti da altri 

completamente diversi. Tante piccole intuizioni, appena 

accennate, leggere come il fumo e come il fumo subito 

destinate a dissolversi, perchè anche Margot, alla fine, 
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avrebbe scelto la strada più seducente, lasciando che la 

spada dell 'eroe vichingo che aveva pensato di stringere fra 

le mani, s ' infrangesse quasi subito contro la dura scaglie 

della corazza del drago. 

Bastò una impressionante notte insonne, nella quale si era 

lasciata prendere la mano da visioni a luci rosse, bastò 

una mattina in cui trattò malissimo - nell 'ordine- sua 

madre, Pierre, Camille, un vigile, il panettiere, il 

rosticciere, Mireille, per farla giungere da David in quel 

classico stato di tensione che si suole definire come << una 

corda di violino>>. E David le procurò non poche sorprese. 

Non fu affatto facile per lei, abituata com'era stata nei suoi 

primi quarant'anni di vita, scoprire e abbandonarsi  alle 

gioie estreme della << lussuria >> . Perchè per la sua 

natura, forgiata dai genitori, dalle suore, dal marito, da 

letture assolutamente inoffensive, quello che lei stava 

provando ora, fra le braccia di David, non poteva non 

rientrare che sotto la categoria della << lussuria >> . Ne 

rimase sbalordita. 

Infatti non le era mai passato neppure per l 'anticamera del 

cervello di avere avuto dei diritti che fino ad allora erano 

stati elusi e che finalmente il suo corpo le aveva svelato 

grazie a quella cartina da tornasole che era stato David. 

Oppure che la violenza e la soddisfazione delle sue 

potenziali doti erotiche le fossero state celate 

accuratamente. 

Quando David le era venuto ad aprire la porta e lei era 

entrata con passo esitante, lui non le aveva neppure 

consentito di allontanarsi da quell 'uscio, ma ve l 'aveva 
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respinta contro delicatamente ed aveva cominciato a 

baciarla, accarezzarla, toccarla, spogliarla con un impeto 

pari solo alla sua voglia di essere baciata accarezzata 

toccata spogliata. Venne consumato proprio lì, addosso a 

quella porta, il loro primo, scomodissimo amplesso, che 

non aveva dato a nessuno di loro due neppure il tempo di 

arrivare fino al letto. 

Margot soffocò gemiti di gioia, mentre il suo respiro 

affannoso rivelava a David meglio  di ogni altra 

manifestazione, ciò che lei stava vivendo. Poi il tutto si 

ripetè in vari luoghi del monolocale, ora ordinatissimo e 

lustro tanto da essere irriconoscibile. Man mano che gli 

atti d 'amore si replicavano, diventavano più lenti e 

sistematici, sì� che quel piacere esploso così� 

improvvisamente, si faceva ora più ricercato e più 

sofisticato, tanto da essere più sofferto ed estenuato, 

lasciando loro anche il tempo di dirsi frasi d'amore tenere 

ed appassionate. Alla fine i due amanti giacquero, come si 

sa, spossati, l 'uno fra le braccia dell 'altra, desiderosi solo 

che il giorno passasse in fretta perchè potesse 

ricominciare tutto daccapo. 

Margot non parlava e lasciava parlare David, che di cose 

da dire ne aveva, e parecchie. Lo ascoltava in quel lento, 

dolce delirare che proviene dall ' intimità nuova che c'è fra 

due persone, quando i loro corpi si sono stretti ed amati 

con tanta intensità, placando finalmente un desiderio ed 

una smania a lungo contenuti; dalla tenerezza che subentra 

alle carezze avide, dai << discorsi del cuscino>> , fatti di 

niente e di tutto. David sembrava a momenti un bambino, 
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in altri un uomo, così perfettamente incarnava i due ruoli, 

mentre non si stancava di ripeterle la sua felicità di avere 

tanto insistito e averla convertita al suo amore, come un 

tenace missionario, deciso strenuamente a rivelare la 

Verità ai pagani. Le disse che non faceva promesse perchè 

non aveva nulla da promettere, perchè l 'unica cosa per la 

quale a lui pareva valesse la pena di vivere era lei, quindi 

a lei non avrebbe mai rinunciato, perchè sarebbe stato 

come rinunciare alla vita. 

Margot sorrideva, rideva, piangeva, balbettava, scherzava, 

lo accarezzava in continuazione, ansiosa di convincersi che 

lui fosse proprio lì, che tutto quello che stava succedendo 

non fosse solo un sogno ingannatore. Ma lui invece era 

davvero lì e ricambiava le carezze, i baci, diceva parole che 

lei beveva come nettare. E per quanto il nettare non si 

sapeva avesse tasso alcolico, le sembrava di esserne 

ubriacata sino a non riuscire più a connettere. Una spirale 

di nebbia, di foschia, di bruma l 'avvolgeva, aspirandola al 

suo interno, in cui vagava cercando ancora le sensazioni 

appena provate. Poi d'improvviso era la lucidità, un 

chiarore abbagliante di estrema bellezza, in cui il contorno 

del viso di David si stagliava nettamente, come ragione 

prima ed unica di tutto quello che stava avvenendo. 

L 'amore l 'aveva colpita nel centro del petto, lasciandola 

tramortita, cos� felice da non trovare niente di simile a 

quanto era accaduto in passato. Lì, in balia delle tante 

sensazioni del desiderio placato, le parve che non le 

restasse altro che chiudere gli occhi e lasciarsi governare 

dalla realtà dei suoi sogni.   
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Margot visse gli otto mesi successivi in un appagamento 

progressivo tale che la vita le parve completamente nuova 

e la trasformò in una donna diversa. Lei e David cercarono 

di non dare alla loro relazione la noia delle consuetudini, 

cercarono di non prendere appuntamenti troppo rigidi, 

cosicchè ogni volta sembrava che si incontrassero 

casualmente. A volte David doveva andare in ospedale per 

un caso urgente e Margot non lo trovò, a volte Margot 

veniva trattenuta e David l 'aspettò inutilmente. Ricorsero 

pochissimo al telefono per comunicare, anche se lei gli 

aveva regalato un cellulare, sostenendo che potesse 

esserci sempre un momento di emergenza in cui sentire la 

sua assoluta necessità. Avevano deciso che gli imprevisti 

avrebbero acuito il loro desiderio, così� come certi amanti 

inventano giochi erotici per sbizzarrire la fantasia e tenere 

sempre accesa l 'emozione.  

Furono bravissimi nel mantenere la segretezza del loro 

amore, che mai, neppure per un giorno, perse il suo smalto 

iniziale, ma che anzi conservò, proprio per via delle sua 

imprevedibilità, il gusto della novità e della trasgressione. 

David era felice. La felicità si proiettò sul suo equilibrio e 

sul risultato degli studi per il concorso, dandogli la 

profonda gioia di essere amato, sensazione mai provata 

prima, quando era persuaso che la mancanza di amore dei 

suoi genitori fosse il sintomo di una sua congenita 

incapacità di farsi amare. Ebbe l 'energia sufficiente per 

lavorare, studiare e vivere la inesauribile serie di gioie e 

di emozioni che gli dava Margot e che gli permetteva di 
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rivalutarsi ai proprio occhi, di sentirsi sicuro e forte. 

Avevano deciso di non fare programmi. 

<< Tu mi dai tutto ciò che potrei desiderare da una donna. 

La bellezza, l 'amore, l ' intelligenza, la tenerezza. Non riesco 

nemmeno a pensare che potrei desiderare un'altra donna. 

Sono assolutamente convinto che il nostro amore sia 

eterno...>> diceva lui. 

<< Sei ingenuo. Nulla è eterno. Non fare il bambino >> , 

diceva lei spazientita, anche se credeva quanto lui che il 

tempo si potesse fermare, ma aveva bisogno più di lui di 

sentirselo dire. 

<< Questo amore durerà quanto noi. La nostra vita 

continuerà così e invecchieremo insieme...no, non 

guardarmi in quel modo, invecchieremo insieme, ti dico. Io 

me ne intendo di biologia, quindi tu pensa ai tuoi mobili 

antichi e lascia fare discorsi di biologia a me, per cortesia. 

Dunque, stavo dicendo che invecchieremo insieme e saremo 

felici in modo incommensurabile >> . 

Usò proprio il termine << incommensurabile>> . Margot 

rise. << Ma come diavolo parli. Sembri uno di due o tre 

generazioni fa >> . 

<< E' perchè ho cominciato a leggere a quattro anni e non 

ho più smesso. Lo sai come sono petulanti i bambini 

precoci >> . 

<< Sì, lo so, caro. Sei tanto petulante. Tantissimo. 

Incommesurabilmente >> . 

Lui si gettava addosso a lei e la baciava, mischiando risate 

e lacrime. Si rendevano conto di essere un tantino folli. 

Capivano che la loro unione dava luogo ad una reazione 
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chimica quasi esplosiva che sembrava consumarli un 

pochino per giorno, ma che in realtà li sovraeccitava di 

continuo, esponendoli ad un desiderio sempre più 

prepotente. 

Nei momenti di pausa da tanta passione a David piaceva 

molto raccontare la sua vita. Aveva il chiodo fisso dei 

genitori. Un giorno disse tutto serio << Non so neppure 

perchè mi abbiano messo al mondo. La loro vita è stata 

sempre così� piena d'interessi, che la mia presenza non mi 

è mai sembrata necessaria. Una volta mia madre ha 

confessato che le ripugnava abortire, eppure ha 

partecipato attivamente a tutte le campagne abortiste e si 

è sempre proclamata donna di sinistra...E ' molto bella...un 

po' piena di sè...le voglio un gran bene, ma non credo di 

averglielo mai detto. Mio padre ha occhi solo per lei, anche 

se detesta ogni manifestazione esteriore. Ho cominciato 

presto a maturare del rancore nei loro confronti. Mi hanno 

messo al mondo, ma non hanno mai fatto granchè per 

darmi un motivo valido per apprezzare la loro decisione. 

Ora, grazie a te, ce l 'ho >> , concludeva soddisfatto. 

Margot ascoltava sì� e no. Annuiva con comprensione, gli 

sfiorava i capelli, sorrideva pensosa. Soprattutto, 

guardava. Guardava la sua bocca, le sue mani, il naso, gli 

occhi, mai sazia di guardarlo. Le piaceva il suono della sua 

voce. Le piaceva tutto, di lui. Da morire.  

 

In lei era avvenuta una completa trasformazione. La 

timidezza e l ' insicurezza della sua adolescenza erano già 

state cancellate dalla sapiente opera di monsieur Renaud, 
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ma ora lei aveva compiuto dei passi ulteriori, diventando 

audace, quasi aggressiva. La sua nuova identità si era 

arricchita di una baldanza un tantino sfacciata, come se 

ogni timore sul lavoro e in famiglia fossero scomparsi del 

tutto. Aveva cacciato fuori una grinta inaspettata, una 

maggiore creatività ed inventiva, il che l 'aveva indotta ad 

una diversa impostazione commerciale, più astuta, più 

originale, che entusiamava la sua clientela. La sicurezza 

che le procurava il sentirsi tanto amata le dava anche con i 

suoi familiari un atteggiamento tutto diverso. Non si capiva 

bene se la cosa fosse molto apprezzata in famiglia, ma di 

fatto era accaduta, in modo impalpabile, ma reale. L 'unica 

persona che se ne era sicuramente accorta era sua madre. 

Margot l 'aveva sorpresa più volte ad osservarla con 

malcelato stupore. 

Una sera, nella sua stanza da letto, al momento del saluto 

notturno, Helène aveva detto << Come sei cambiata >>. 

Margot l 'aveva guardata con un ampio, soddisfatto sorriso. 

<< Dici? Vuol dire che sono cresciuta >> , spiegò. 

<< Cresciuta? Che significa? >> Sua madre aveva 

assottigliato gli occhi, perplessa, assai poco persuasa di 

ciò che sentiva.  

<< Mi hai sempre rimproverata di essere un po' immatura. 

Si vede che ora sono maturata >> . 

<< Non ho detto maturata. Ho detto cambiata. Se uno non è 

maturo a diciottanni, non lo diventa mai >> . 

<< Potresti sbagliarti, dopotutto >> . 

<< Non credo>> , disse Helène, scuotendo la testa. << Mi 

nascondi qualcosa? >>  
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<< Oh, certo. Un paio di amanti >> , rispose Margot in tono 

allegro. << Un po' di droga, qualche furtarello, una 

generica tendenza all 'alcol. Non te ne sei accorta? >>  

<< Meno spirito, figlia mia. Meno spirito. Non ti riesce 

bene, non sei mai stata un tipo spiritoso >> . 

Margot se la cavò con una squillante risata e uscì dalla 

stanza. Era meglio non correre rischi, pensò. Lasciò 

l 'argomento in sospeso, sperando che sua madre se ne 

dimenticasse, anche se non ci credeva troppo. Helène 

aveva sempre avuto la vista fin tropppo lunga. 

 

 

 

 

 

                                  CAPITOLO SESTO 

 

 

Dopo circa un mesetto fu la volta di Margot a rimanere 

sorpresa. Stava osservando sua madre, una mattina, 

mentre si truccava. Lo stava facendo molto accuratamente, 

con una civetteria  che solitamente le era sconosciuta. 

Helène le chiese che cosa avesse da guardare tanto. 

<< Vai all 'Università? >> domandò Margot, interessata. 

<< Ma certo. Come sempre >>. 

<< Sembra che tu ti stia preparando per una sfilata di 

moda. Così ben vestita. Così ben truccata. Mi nascondi 

qualcosa? >> , chiese, avendo cura di usare esattamente lo 

stesso tono che aveva avuto lei. 
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Helène chinò la testa con gesto pudico. Poi si strinse nelle 

spalle. << Effettivamente, ho un corteggiatore >> . 

<< Un corteggiatore?! >> esclamò sua figlia. 

<< Perchè quella faccia? Non si fa che parlare di amori 

senili. Cosa ci sarebbe di strano? >>  fece lei, prendendo 

coraggio. 

Margot s ' intenerì� e l 'abbracciò stretta. Dio, com'era 

contenta. Se sua madre era innamorata, avrebbe visto di 

miglior occhio la sua storia, se fosse stata così� stolta ed 

imprudente da lasciarla trapelare inavvertitamente. 

L 'amore è un potentissimo denominatore comune, per due 

donne. << Racconta, racconta >> , disse, emozionata. 

<< Figurati. Stupidaggini. Magari mi sono inventata tutto. 

Lascia passare un po' di tempo e poi ti dirò. Piuttosto...>> 

Ahi, pensò Margot. Ci risiamo. Ora torna all 'attacco. Ora mi 

richiede cosa c'è. Ora dovrò sfoderare di nuovo quella gran 

faccia di bronzo che mi è venuta. Ora... 

<< Piuttosto >> , continuò sua madre << Camille. Stacci un 

po' attenta. Ti occupi troppo poco di lei >> . 

<< Te ne occupi talmente tu >> . 

<< Non fare la sciocca. Non esserne gelosa. Lei cerca me 

perchè non trova te. Tu sei talmente impegnata...>> 

<< Oh, mamma. Sei stata proprio tu a dirmi che non dovevo 

stare con le mani in mano. Che le frustrazioni della 

casalinga vengono fuori alla distanza. Che mi dovevo 

trovare un'occupazione per quando i figli fossero stati 

sufficientemente svezzati...>> .   

<< Sì�>> , l ' interruppe lei << Ma senza dimenticarli, però. Tu 

li stai dimenticando >> . 
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<< Sciocchezze >> . 

<< Camille è innamorata >> . 

<< Di chi? >>  

<< Questo non lo so. Non lo dice neppure a me. Deve essere 

una storia molto seria >> . 

<< Sarà un compagno d'università. O del corso di danza...>>  

<< E' probabile. Ma non importa chi è. Quello che importa è 

che lei non mi sembra felice >> . 

Margot abbassò gli occhi come se fosse stata colpita in 

pieno viso. Certo che stava trascurando sua figlia. Stava 

trascurando tutti. 

<< Mangia di meno. Ha spesso gli occhi rossi >> aggiunse 

sua madre. 

Insomma, pensò Margot. Tutte le donne di casa sono alle 

prese con storie d'amore. Ognuna con i propri pensieri, i 

propri patimenti, le proprie emozioni. Sorrise fra sè. Per 

un istante desiderò di non avere David per potersi dedicare 

agli amori degli altri, ma poi quasi contemporaneamente si 

disse che senza David non avrebbe avuto così� tanta voglia 

di vivere, non sarebbe stata tanto felice e tanto egoista, 

ansiosa solo di proteggere se stessa da ogni possibile 

interferenza. Era determinata a non liberarsi nè della sua 

felicità, nè del suo egoismo. Quando tornava dagli 

appuntamenti con lui, in preda ad un rapimento che le 

faceva assaporare la voluttà per ore e ore, mentre le luci 

si accendevano e Parigi emergeva magnifica dalla ombre 

della sera, non provava davvero alcun briciolo d'interesse 

per gli altri. Questa era l 'essenza del suo nuovo potere. 

Quando eseguiva con David  l 'antichissimo rituale della 
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passione, lei si rendeva conto di costruire intorno a sè 

delle difese che non sarebbero più state abbattute, 

qualsiasi cosa fosse accaduta. Aveva aperto la porta di una 

sua stanza segreta e ora ne stava esplorando gli 

sbalorditivi anfratti. Da quella abbacinante esplosione 

d'amore era uscito il suo vero io, al quale non avrebbe più 

rinunciato e che valeva tutte le menzogne e tutte le 

omissioni di cui si rendeva colpevole. Che valeva ogni 

dimenticanza di altri. 

No davvero, pensò. Che ognuno impari a cavarsela da sè. Io 

ci sono riuscita, che ci riescano anche loro. E da soli, per 

favore. Ciascuno col suo segreto o col suo scheletro 

nell 'armadio. E che nessuno faccia assegnamento su di me. 

In quel momento della vita - ma secondo David doveva 

durare per sempre - era talmente impegnata nel suo amore 

e appagata da quel pensiero, che tutto il resto le sembrava 

slittare sempre più in basso nella sua gerarchia privata, 

inclusi i suoi figli. Provò un brivido quando se ne rese 

conto, quel mattino, mentre sua madre tentava di 

rimetterla di fronte alle sue responsabilità. Era convinta 

che nulla avesse importanza, al di fuori di David. Era 

accecata da David. 

La guardò e fece un gesto di noncuranza, con la mano. << 

Aspettiamo e vedremo. Ognuno deve imparare a cavarsela 

da sè con i propri innamorati >> . 

<< Ben detto>> , rispose secca sua madre. << Come hai fatto 

tu, no? >>  

<< Che diavolo stai dicendo?!  >> esclamò Margot 

avvampando. << Ma cosa stai dicendo?! No, per favore, non 
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badare al mio rossore, per carità non equivocare, il mio 

rossore non c'entra per nulla, io non ho proprio niente da 

confessare...niente da nascondere, non voglio che tu 

pensi...>>  

<< Non ti affannare tanto >> , la interruppe Helène con un 

sorriso. << E scusami. Non volevo attentare alla tua 

privacy. Tu hai il diritto di avere tutti i segreti che vuoi >> . 

<< Ma io, mamma, non ne ho! >> rispose Margot con 

fermezza. Qualche mese prima avrebbe cominciato a 

sentire le sue mani tremare, la sua voce incrinarsi. Ma 

ora, no. Ora aveva ripreso immediatemente il controllo. 

Non fosse stato per quel maledetto rossore. 

Sua madre sorrideva ancora, benevolmente. << Ciao, 

piccola >> , tagliò corto, uscendo. << Non me ne volere 

troppo >>. 

Margot rimase lì, nel centro della sua stanza da letto, e 

ammirò sua madre una volta di più. Stava facendo 

un'uscita di gran classe. Lei non ne sarebbe mai stata 

capace, fosse vissuta cent 'anni. 

Dimenticò in fretta l 'episodio, perchè così� le giovava. 

Riusciva sempre a eliminare le interferenze che la 

turbavano e che deviavano il corso dei suoi pensieri da 

David. Ormai aveva acquisito una stupefacente 

disinvoltura, anche nel raccontare, fra occhiate furtive e 

risatine nervose, le sue prodezze a Cecilie. 

Con lei si sentiva spesso e parlavano delle loro storie. Fu 

così che quando si avvicinò Natale, Margot decise che 

avrebbe fatto tre Natali, uno con Cecilie, uno con David, 

uno con la sua famiglia. Uscì� una sera con l 'amica, - era il 



 119 

venti dicembre- , e andarono al centro Pompidou dove 

stettero alcune ore ad ammirare la strepitosa mostra di 

Matisse, reduce dai trionfi americani del Moma. Dopo 

gironzolarono nel reticolo di passages che dal Museo del 

Louvre e dalla Place de Palace Royal conduceva a 

Montmartre. Erano tutte deliziose quelle piccole gallerie, 

una ventina circa, generalmente poco appariscenti ma con 

lo charme ottocentesco ancora intatto, anche se le 

luminarie natalizie lo sciupavano un po'. Quella preferita 

da Margot era la Vero-Dodat, dove andava spesso da Robert 

Capia, un amico collezionista di bambole antiche che 

arrivavano a costare anche tre o quattrocentomila franchi. 

Ma Cecilie quella sera osservò che avrebbero fatto meglio a 

non mettere neppure piede da Robert, sotto Natale e 

Margot acconsentì a malincuore. Non aveva neppure fatto 

gli auguri per telefono a Robert, ma se Cecilie non ne 

aveva voglia era meglio non insistere. La seguì invece nella 

Galerie Vivienne all ' incantevole libreria Jousseaume, che 

era la prediletta dell 'amica, un vero labirinto in cui 

solitamente Cecilie amava perdersi fra libri e stampe 

antichi. Da come quella sera vi si affacciò appena, con 

negligenza, Margot capì� che Cecilie non era del suo umore 

migliore. << Fa freddo >> ,  diceva di continuo. << 

Rintaniamoci...>>. 

Ma quando giunsero all 'Opus Cafè, in quai de Valmy, un 

antico bar lungo il canale Saint Martin, dove un tempo si 

andava ad ascoltare musica classica -ora c'era un 

pianoforte nel centro della enorme sala a due piani che era 

pienissima- Cecilie gettò un'occhiata disgustata alla folla e 
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disse << E se ce ne andassimo a casa mia? Ti potrei 

preparare una magnifica cenetta >> . 

Così fecero, ma Margot ne rimase un pò dispiaciuta. 

Sarebbe stato divertente, nonostante il freddo, 

vagabondare quella sera per Parigi, che sembrava avere 

raddoppiato le sue luci e appariva sfavillante in tutte le 

sue strade piene di abeti e di festoni colorati. Cecilie aveva 

degnato appena di un'occhiata distratta le decorazioni di 

Place Vendome. Arrivata a casa si era messa a sfaccendare 

e faceva troppo rumore con le stoviglie, come se fosse 

molto nervosa. 

Margot mangiò distrattamente, poi prese a giocherellare 

con la forchetta, facendo righe sulla tovaglia, evitando i 

suoi occhi. Era a disagio, incerta se descrivere sino in 

fondo quello che stava vivendo. Ma poi, quando Cecilie le 

fece domande dirette, cominciò a parlare di David e 

s 'infervorò, con gli occhi che le brillavano. 

Cecilie ascoltava silenziosamente perchè aveva capito di 

essere l 'unica persona con cui Margot potesse sfogare 

quella grande emozione che aveva dentro, intatta come il 

primo giorno in cui aveva fatto l 'amore con David. 

Alla fine della cena, con aria meditabonda, dopo essersi 

osservata l ' interno delle mani, disse << Pensa, in questi 

giorni continuo a guardarmi il palmo della mano sinistra e 

mi sembra persino che la linea della vita si sia accorciata 

>>. 

<< Si capisce. Succede sempre così alla nostra età, non lo 

sai? >>  

<< Non sfottere, per cortesia >> . 
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<< Cosa dovrei rispondere. Dimmelo tu >> . 

Cecilie s 'interruppe. Accese una sigaretta. Mise le posate 

sul piatto, allineandole obliquamente, poi mormorò, 

alzando gli occhi verso Margot << Bene. Questa è fatta >> . 

Quando notò lo sguardo dell 'amica inchiodato su di lei, con 

l 'aria di voler dire << Guarda che a me non la fai >>, sorrise 

e disse in fretta muovendo molto le mani << Forse sono un 

tantino invidiosa di questa tua scandalosa gioia >> . E 

aggiunse dopo un momento, alzandosi per sparecchiare.<< 

Solo un tantino, però invidiosa. Le mie storie continuano a 

sfociare nel nulla assoluto. Mi sembra di incontrare 

sempre gente sbagliata. Gente che ha paura di un amore 

ancora prima di viverlo. Non so, non so davvero perchè 

capitino tutti a me >> . 

<< Diamine. Stai di nuovo facendo un po' la vittima, come 

quando ci siamo ritrovate, questa estate. Eppure ti eri 

riproposta...>>  

<< Oh sì, è vero. Mi ero riproposta... Ma sono storie. Sono 

sempre tutte falsità quelle che proponiamo. Poi, lo sai 

come la penso, il caso fa il resto >> . 

<< Cosa c'è che non va, esattamente? >>  

<< Esattamente, niente va. Ma nulla di definibile. Solo una 

gran confusione >> . 

<< Sono le feste che ti faranno questo effetto. Non credi? >>  

<< Forse. Le feste mi annoiano terribilmente. Mi fanno 

sentire più sola, ma mi annoiavano anche quando vivevo 

ancora con mio marito. Non le amo affatto >> . 

<< Come il novanta per cento della gente. Tutti si 

lamentano del Natale. Cos'hai intenzione di fare, adesso? >>  
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<< Andrò qualche giorno in Austria, a sciare. Lunedì c 'è un 

congresso a Kitzbuel e prolungherò sino alla fine della 

settimana, così�starò un po' fuori dalla circolazione, mi 

riposerò e non vedrò tutti questi dannati parigini che si 

divertono come pazzi >> . 

Margot osservò, senza farsene accorgere, la sua amica, 

che sembrava effettivamente sciupata, come se, dopo 

quella breve pausa estiva in cui aveva fatto tanti saggi 

progetti, dopo quelle esibizioni coraggiose e un po' ribalde, 

ora si macerasse di nuovo per pene segrete, per il 

quotidiano male di vivere, quello di cui ci si accorge solo 

quando non si è felici. << Troverai qualcuno che ti 

restituirà la gioia di vivere, visto che non sei davvero 

capace di fare assegnamento solo su te stessa, come 

sostenevi al mare. Toccherà anche a te, prima o poi. Ne 

sono certa >> . 

<< Beata te, che lo sei. Io non ci credo affatto. E' tutto 

così� difficile. Ti piace una persona, ma scopri che 

appartiene a qualcun'altro, oppure tu non piaci a lui, 

oppure non ha nessuna intenzione d'impegolarsi in una 

relazione. Io dentro, forse, sono rimasta la ragazza brutta 

e grassa che si vergognava di se stessa e gli uomini sono 

vili, generalmente. Ormai ne sono convinta >> . 

<< David, no >> , disse Margot, rialzando il mento. 

<< Oh, certo. David, no. Non dimenticare che l 'ho 

conosciuto prima di te. L 'ho visto crescere. Lo so che è 

speciale >>.   
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Margot scosse la testa, con un moto incerto. Non le faceva 

piacere che Cecilie glielo ricordasse. David, era come se lo 

avesse inventato lei. Su David, non voleva comproprietà. 

Talvolta provava il desiderio di saperne di più. Di chiedere 

a Cecilie una specie di mappa del passato di David, 

d'indagare se veramente quei suoi genitori fossero stati 

davvero così perfidi con lui da causargli le sensazioni 

d'abbandono che lui descriveva. Poi, per pudore o per 

riservatezza o forse per rispetto nei suoi confronti, non 

domandava nulla, temendo di essere indelicata e di 

offendere i sentimenti più profondi e sacri di David, 

trasformadoli in pettegolezzi fra amiche. No, c 'erano delle 

cose che dovevano restare segrete. Allora cambiava in 

fretta discorso e si sintonizzava sui problemi di Cecilie, 

che inavvertitamente, non appena si rendeva conto che in 

realtà Margot stava recitando, ricominciava anche lei a 

farsi inafferrabile e a celare ciò che sentiva dentro. 

Avrebbe invece avuto tante cose da dirle. Tante cose nuove, 

tante sensazioni inedite, tante sottigliezze psicologiche di 

cui avrebbe volentieri discusso con lei. Ma in certo 

momenti non riusciva neppure a iniziare un nuovo discorso 

perchè la vedeva distratta, assente, tutta presa da se 

stessa. Cecilie soffriva. Si sentiva in trappola. Aveva delle 

pene effettivamente, ma non si poteva parlarne a chi non 

era capace di ascoltare. Così fra le due amiche si era 

creata una piccola trincea d'incomprensioni, di silenzi. 

Margot si sentiva forte e pensava di potere fare a meno 

anche di lei. Anche con Cecilie si comportava come con sua 

madre e con i suoi figli, con apparente audacia, con 
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qualche impertinenza, ma anche con un desiderio di fuga, 

per non affrontare il suo nuovo modo di essere e non 

rivelare quanto in realtà fosse fragile. Quanto dipendesse 

dalla schiavitù d'amore cui era sottoposta. 

Anche David non amava parlare di Cecilie. Ne era geloso, 

come del resto lo era François. Tuttavia c'era in lui 

qualcosa di diverso, qualcosa in più, rispetto 

all 'atteggiamento che François teneva nei confronti di 

Cecilie. C'era una sorta di voluto disinteresse, di troppo 

accentuato distacco, come se l 'amore di Margot lo avesse 

separato d'un colpo netto dalla vita passata, dalla casa in 

cui abitava prima, dalle persone che conosceva - e dunque 

anche da Cecilie - da ciò che provava da ragazzo, dai suoi 

stessi genitori. Come se se ne fosse emancipato. 

E anzi, col passare dei mesi, Margot notò che 

inavvertitamente anche lui era cambiato. Non parlava più 

tanto di loro ed a un certo punto smise di parlarne del 

tutto. Una delle ultime volte in cui vi aveva fatto cenno, le 

aveva preso il volto fra le mani, stringendolo forte e 

fissandola negli occhi con dolorosa intensità. << Capisci? 

>> aveva detto << Questa tara che mi porto addosso, questa 

ossessione...questa fobia... capisci adesso perchè quando 

mi sono innamorato di te non ho avuto pace finchè non ho 

dimostrato a me stesso che ero capace di farmi amare? >>  

Solo sua madre talvolta faceva una rapida apparizione nei 

suoi discorsi, ma diversamente, come se avesse subito una 

profonda trasformazione anche nella sua mente. Di sua 

madre, David, cominciò a dire quanto fosse bella, quanto 

fosse intelligente, quanto fosse simpatica. << Perchè vedi, 
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certe cose non si possono dimenticare e neppure 

stravolgere. Io forse sono stato troppo severo con lei. 

Troppo esigente. Cattivo, anche >> . 

<< Oddìo, cattivo. Tu non puoi essere cattivo, amore mio. 

Non la far lunga. Tu sei materialmente incapace di 

cattiveria. Vieni qui vicino, che ti faccio passare le 

malinconie >> . 

La voce di lui, quando ne parlava era calma, piana, quasi 

apatica. E' così che avviene quando talvolta si rivela un 

dolore. Lo sforzo di reprimerlo svuota le parole di ogni 

colore o espressione. Lui si accostava a lei ma cambiava 

discorso prima di farsi travolgere da un bacio, da un 

abbraccio, da un amplesso. Parlava di tante altre cose, 

come se l 'amore di Margot e le sue ossessioni di figlio 

trascurato improvvisamente non fossero più compatibili. 

Parlava dei suoi studi, del concorso, dell 'ospedale, di certi 

suoi bambini malati, di quello che provava quando si 

trovava nelle corsie dell 'ospedale e sentiva prepotente il 

desiderio di essere lui ad inventare qualcosa che facesse 

sparire il dolore e la sofferenza. Cadeva senza pudori nel 

suo estenuante idealismo. C'era sempre qualche rito da 

compiere prima di potersi staccare del tutto dalle sue 

turbe adolescenziali. 

I problemi di David assorbivano tutta l 'attenzione di Margot 

e rendevano insignificanti i suoi. Quella stanza in cui si 

concentrava il suo interesse era diventata una conchiglia, 

un guscio, un rifugio, proprio come voleva lui. Un rifugio 

nel quale Margot si allontanava del tutto dal suo lavoro, 

dalla famiglia, dalla vita mondana, che del resto aveva 
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sempre odiato. Solo lì era senza più diaframmi, senza veli. 

In quella specialissima intimità col suo giovane amante, 

Margot era la donna segreta che per più di quarant'anni 

aveva nascosto persino a se stessa. In quella stanza 

festeggiò il suo secondo Natale, a lume di candela, 

commossa, addolcita, scordardo del tutto la paura di 

perderlo, che talvolta le torceva le viscere. Gli aveva 

comprato mille regali e si deliziò a vederglieli aprire, uno 

alla volta, con dei gridolini da bambino. 

In certi momenti tacevano entrambi, limitandosi a 

guardarsi. Non erano necessarie troppe parole per 

descrivere la felicità, che generalmente è pudica di sè, 

restia ad esibirsi, paurosa di contaminarsi. E ' piuttosto 

l ' infelicità ad essere chiassosa, a ostentarsi nel vittimismo, 

nel cercare conforto, remunerazioni. Loro due si 

bastavano. Fu un Natale fantastico. 

Del terzo, non si potrebbe dire altrettanto. Margot era 

nervosa perchè sapeva che David era solo. Sperava che 

sarebbe stato con i suoi, ma sua madre era andata a New 

York per un reportage sulla nuova era clintoniana e suo 

padre era in Germania per scrivere qualche articolo di 

colore sulle nefandezze del Dopo Muro. Lui era solo e lei, 

mentre, guardava François, pensava a David. Le sembrò 

che quel giorno fosse lunghissimo. 

Eppure la casa era così bella. Helène si era occupata di 

tutto, aveva fatto l 'albero alto sino al soffitto, davanti alle 

vetrate della terrazza, luccicante a intermittenza sino al 

puntale d'oro. Un albero che i suoi nipoti avevano sempre 

molto amato, come del resto le sue originali decorazioni 
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che ravvivavano gli angoli più segreti. Poi si era chiusa in 

cucina per due giorni, cacciandone gentilmente ma 

fermamente figlia e nipoti e aveva preparato il pranzo di 

Natale. Per lei era impensabile, dichiarò a più riprese 

come del resto faceva tutti gli anni, che il pranzo di Natale 

non avesse una rispettabile esposizioni di patè del fegato 

di vari animali, crèpes di ogni gusto, il tacchino arrosto e 

il cappone in brodo oltre che naturalmente l ' immancabile 

bùche de Noèl, un delizioso tronco al quale dedicava la più 

parte delle sue premure. Fu dunque un pranzo di molte 

portate dopo una generosa e dispendiosa distribuzione dei 

regali, ma l 'unico che sembrava veramente soddisfatto 

della sua famiglia, della sua casa, della sua vita, del suo 

pranzo di Natale fu François. 

Per forza, pensava Margot. Per forza. Lei ce la stava 

mettendo tutta, proprio tutta per nascondersi. Anzi, non 

era mai stata tanto affettuosa con suo marito, ansiosa di 

non fargli venire alcun sospetto, timorosa che una 

disattenzione o una freddezza improvvisa potessero 

suscitare in lui dei dubbi, delle apprensioni. Quando fecero 

il brindisi col Moet Chandon, lo abbracciò stretto stretto, 

cogliendo una strana occhiata di Camille, che era stata 

distratta tutto il giorno, artificiosa, forzata. Sua figlia la 

fissò e lei allora abbassò subito gli occhi, dopo averle fatto 

un rapido sorrisetto. Carole natalizie arrivavano sfumate 

dalla televisione accesa. David le mancava disperatamente. 

Riportò gli occhi su sua figlia. Negli esami stagnava un po', 

aveva detto Helène. Ma lei era una tomba. Talvolta 

sembrava Pierre, che parlava a raffica, ma mai di sè. 
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Piuttosto di ideologie. Il Terzo Mondo, la foresta 

dell 'Amazzonia, il buco nell 'ozono e via. Camille dunque 

trascurava l 'università, ostinandosi sulla danza. Oddìo, 

quante cose raccontava del suo maestro. Quella sera 

François - ma diamine ebbe così� poco tatto, proprio a 

Natale, pensarono tutti, - le chiese, mentre Margot e Helène 

lo osservavano improvvisamente allarmate << Ma non sarai 

un po' innamorata di questo tuo Alioscia? >> 

<< Scherzi? >> aveva reagito Camille, con incredulo 

stupore. << Lui è inavvicinabile. E' un dio dell 'Olimpo >>. 

<< Santi numi. Da come lo descrivi, lo trovo odioso >> . 

<< Non sei tu a dover danzare con lui, papà>> . 

<< Che fortuna>> , rispose allegramente François, ridendo. 

<< Lui viene da una scuola leggendaria, papà >> , replicò 

Camille, seccata ma desiderosa che suo padre la pensasse 

come lei. << Il Bolscioi ha creato tutti i miti del 

balletto...La Pavlova...Nureyev, Baryshnikov, Vassiliev...Sai 

cosa significa Bolscoi? GRANDE! >> concluse con 

rapimento. 

<< Ho letto che lo stanno restaurando. Ma forse non 

avranno abbastanza soldi per finirlo. Con i guai che ha la 

Russia >>. 

<< Ce la faranno. I russi adorano il loro teatro. E' 

bellissimo. Pensa che solo il lampadario centrale ha 

quindicimila gocce di cristallo di Boemia >>. 

<< Camille! Più dell 'Opera?>> chiese Pierre, lo sciovinista. 

Lei lo ignorò. << Ogni anno e ogni stagione dell 'anno è 

esaurito. La sua scuola è estremanete selettiva, ma chi ne 

esce è consacrato per sempre. Alioscia, per esempio...>> 
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<< No, non dirmi quello che stai per dirmi. Alioscia non 

sarà poi così� grande se vive a Parigi. I russi non lo 

avrebbero mollato >> . 

Helène non perdeva una battuta. Era inquieta e ogni tanto 

allungava leggermente le mani come per parare un colpo, 

come per impedire che Camille, la sua prediletta, fosse 

ferita dalle parole del fratello o del padre. Margot non 

interveniva nella conversazione, si alzava di continuo per 

portare cose in cucina  che non avevano nessuna urgenza 

di esservi portate. 

<< E' lui che ha mollato loro, Pierre...Ma ora..ora ne sente 

la nostalgia...Vorrebbe tornare con qualche suo allievo...>>  

<< Stai scherzando o cosa. Non guardarmi in quel modo e 

togliti una buona volta dalla testa di andare a Mosca. Sono 

tempi pericolosi >> . 

<< Solo una visita, papà. Una piccola visita. Alioscia ha 

preso certi contatti...Ora sa di poter rientrare a Mosca 

senza pericolo...E ci potrebbe andare con noi, suoi 

allievi...Sarebbe una specie di copertura, capisci...>> . I 

suoi occhi brillavano . Si guardava intorno in cerca di 

solidarietà, ma solo sua nonna annuiva, bevendosi le sue 

parole. 

<< Camille>>. François si alzò in piedi e si avvicinò alla 

finestra. Nevicava adagio e la strada era deserta. La luna 

non c'era. Si capisce, con quel freddo. <<  Camille >> . 

<< Sai papà, lui mi parla sempre dell 'emozione di passare 

almeno una volta nella vita dal foyer degli Zar, che è così 

bello...tutto bianco, c 'è persino un enorme tavolo di noce 

massiccio, bianco anche quello, e le specchiere veneziane 
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fatte mettere da Caterina...Stuoli di puttini che reggono 

strumenti musicali...E la scuola...La scuola è di 

un'incredibile severità, obbliga i suoi allievi a un regime di 

vita monastico. Musica, danza, filosofia, matematica...sono 

inflessibili >> . 

<< Camille, tu hai l 'università. La danza doveva essere un 

optional, mi pare...>>  

<< Oh, papà. Ti prego. Ci tengo enormemente. Sono 

disposta a rinunciare al mio stipendio per un paio di 

mesi...>>  

<< Ti aiuto io >> , disse Helène. << Se il papà ti da il 

permesso di partire...>> . Alzò leggermente la mano verso 

sua figlia perchè dicesse qualcosa anche lei, perchè 

sostenesse  Camille, diamine. Ma Margot, stava di nuovo 

andando in cucina pensando che cominciava davvero anche 

lei, come il novanta per cento della gente a detestare le 

feste. Erano sempre motivo di attrito, di scintille familiari, 

smaltita la sbornia, digerito quello spaventoso eccesso di 

cibo che sua madre aveva imposto loro, restava solo la 

voglia di litigare. Sì, anche lei odiava le feste ora che i 

ragazzi erano cresciuti e che non c'era più senso a recitare 

la favola della famiglia felice. 

Il discorso per fortuna sfumò in un brontolìo di François 

che promise di pensarci e con un cenno d'intesa fra 

Camille ed Helène, mentre Pierre si alzava da tavola e 

nervosamente annunciava di dovere raggiungere la sua 

banda alla <<Moschea >>. Camille disse che andava anche 

lei e si eclissò dietro al fratello. Margot li sentì litigare 

perchè lui non le aveva dato manforte col papà e pensò che 
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lei si sarebbe guardata bene dal contrariare François. Se 

non voleva che Camille andasse in Russia per soddisfare 

un autentico capriccio, lei era assolutamente d'accordo con 

lui. Quando ebbe finito di rigovernare, i ragazzi se ne 

andarono e sua madre si ritirò nella sua stanza, rimase 

sola con François. Si scambiarono un bel po' di sorrisi poi 

Margot si affrettò a riaccendere la televisione che 

qualcuno aveva spento: David le mancava disperatamente. 

 

 

Il Natale era l 'ultimo ricordo sgradevole di Margot. Poi fu 

così� brava da sfrondare  uno alla volta i motivi che 

tentavano di turbare la sua perfetta felicità. Depistò sua 

madre abilmente, fu superficiale e distratta con i suoi figli 

anche se ogni tanto le venivano delle piccolissime fitte di 

rimorso. Ebbe delle progressive e insincere tenerezze per 

François e raccontò a Mireille tante di quelle frottole che 

non riuscì più a tenerne conto. Se era stata aggressiva e 

nervosa, col passare dei mesi l 'amore del suo giovane 

amante le dette una tranquilla sicurezza di sè, tanto che si 

persuase poco alla volta che la sua vita fosse 

definitivamente entrata in una dimensione perfetta che 

nessuno avrebbe più potuto mutare. Nei rari momenti in 

cui recuperava un barlume di freddezza pensava che David 

forse un giorno l 'avrebbe lasciata per una ragazza più 

giovane e lei se ne sarebbe accorta da una serie 

progressiva di indizi. Poi, scrollava le spalle, credendo 

pochissimo a queste fantasie così pessimistiche che 

contrastavano con l 'evidenza. L 'evidenza era che David era 
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pazzo di lei e giurava amore eterno. L 'evidenza era lo stato 

di benessere in cui lei si trovava. Benessere assoluto. Un 

bozzolo di benessere. 

Fu così che giunse quel pomeriggio di maggio in cui aveva 

preso  la seria determinazione di rifare i soffitti e le pareti 

di casa. Quel pomeriggio di maggio in cui aveva 

posteggiato ad opportuna distanza, fatto di corsa tre piani 

a piedi ed era entrata nella stanza di David, insolitamente 

in disordine. In disordine, come la prima volta in cui vi 

aveva messo piede. E aveva trovato il cadavere di David 

dietro il divano, con un rivolo di sangue sulla tempia. 

 

 

Non è facile descrivere quello che avvenne in Margot in 

quel momento. Convulsamente, quando si riebbe dallo 

svenimento, gli sbottonò la camicia e gli mise una mano 

sul petto, per avere ancora una volta la conferma, 

dall ' immobilità del suo cuore, di quello che il sangue 

coagulato sulla tempia e gli occhi vitrei le avevano già 

fatto capire fin troppo chiaramente. Le urla che volevano 

uscire dalla sua bocca le sembravano si fossero 

cristallizzate dentro, come un enorme grumo di ghiaccio 

che le bloccava la gola. Mentre toccava sgomenta il corpo 

di David con le mani sempre più tremanti si sentì 

paralizzata dall ' incapacità di fare qualcosa. Non riusciva 

più neppure a piangere. Ogni attività del suo corpo 

sembrava essersi fermata con lo stesso rigore mortale del 

ragazzo che le stava di fronte e che aveva amato. Che 

amava e che avrebbe sempre disperatamente amato. 
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Inginocchiata accanto a lui non riusciva a pensare ad altro 

che all 'averlo perso. Perso per sempre. PER SEMPRE. E 

qualcuno lo aveva ucciso. 

E allora di nuovo tornò l ' idea folle e assurda. FOLLE E 

ASSURDA. La prima persona che le venne in mente potesse 

avere compiuto quel delitto fu François. 

François che aveva - lei non sapeva ancora come - scoperto 

tutto, era venuto a casa di David e l 'aveva ucciso in un 

accesso d'ira. Il dolore le straziava furtivamente muscoli e 

ossa, infliggendole inguaribili ferite. Anche se era arrivato 

con sorprendente rapidità, divorava molto lentamente la 

sua preda, lasciando lesioni interne che lei si sarebbe 

portate finchè fosse vissuta ma che nessuna autopsia 

avrebbe potuto rivelare. Aveva una paura folle ma una voce 

interna le ORDINAVA di stare zitta. Di contenere lo 

sgomento nel silenzio. Nel silenzio, perchè poi sarebbe 

stato troppo tardi per pentirsene. Com'era possibile che 

François avesse ucciso David? Le sembrava incredibile 

immaginare François in un eccesso d'ira. Uno dei più noti 

avvocati parigini che uccide in un eccesso d'ira. 

Impossibile, pensò. Impossibile, ma non era in grado di 

escuderlo a priori. La sua voce interna gridava che quella 

era la strada. Quella era la strada per sopravivere: 

concentrarsi e pensare alla salvezza, alla sopravvivenza 

senza David. Quella era la strada. Perchè non si poteva 

pensare che François lo avesse ucciso? Chi altri avrebbe 

potuto farlo? Era pur vero che suo marito non era un uomo 

geloso, ma lei d'altronde non gliene aveva mai dato motivo. 

Sino a otto mesi prima non gliene aveva mai dato motivo. 
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Ma qualche volta però, nel corso di quei vent 'anni di 

matrimonio, François aveva detto che se avesse scoperto 

un suo tradimento sarebbe stato capace assolutamente di 

tutto. Sì, ora ricordava benissimo. Era stato proprio una 

volta in montagna, a Saint Moritz. Stavano tornando da una 

mattina faticosissima sui campi di sci e lui aveva detto con 

aria pensosa, dopo averle indicato una sua cliente con 

l 'amante, << Ecco, vedi, se tu mi tradissi io sarei capace di 

tutto. Assolutamente di tutto >> . 

E mentre era lì, inginocchiata vicino al corpo senza vita del 

suo giovane amante, mentre finalmente riuscivano ancora 

a scorrerle sulle guance quelle lacrime che avevano tanto 

faticato ad uscirle, provava un dolore così  grande da non 

sapere come resistere. Avrebbe forse avuto bisogno di una 

specie di anestetico, del << nepente >>, quella bevanda che 

i greci usavano per calmare il dolore. Farneticava: non 

sapeva neppure lei cosa stava dicendosi. Continuava  a 

farfugliare il nome di David, il nome di François, provando 

un odio forsennato. La vittima e il carnefice. 

Gemeva. Si piegava su di lui, lo baciava ritraendosi poi 

inorridita per la immobilità del corpo, si riavvicinava, si 

guardava intorno, si metteva le mani nei capelli, 

straparlava, piangeva, singhiozzava, tremava.  

Per un'ora, forse due, continuò così, non riuscendo a 

trovare il coraggio di staccarsi da lui, sapendo bene che 

quelli erano gli ultimi - gli ULTIMI, Dio mio!!!- momenti in 

vita sua in cui vedeva e toccava il corpo di David. 

Ora che faccio. Dio mio, ora che faccio. Ora senza di lui 

che faccio. Sono una donna finita, una donna morta. Non 
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ha più senso vivere senza di lui. Non è possibile tornare a 

fare la vita di prima. Non è possibile che tutto...Fu 

improvvisamente fulminata da un pensiero che NON TUTTO 

sarebbe tornato ad essere come prima. No!! Non tutto!! Se 

è stato François?!! Se è stato lui lo odio, lo odierò sempre. 

Gliela farò pagare! Non aveva il diritto di farmi questo, non 

aveva il diritto di togliermi la mia ragione di vita. No, non 

poteva, non poteva, non poteva!! E' come se avesse ucciso 

anche me. Dio mio. Dio mio. Dio mio. Che dolore. Che 

strazio. Come sopportarlo. Io mi uccido. Vado a quella 

finestra e mi butto. Morire. Morire subito, morire con lui. 

Che altro c'è di bello nella mia vita. La mia vita si è spenta. 

Dio mio. Spenta. Ho perduto l 'uomo che amavo. Non vivrò 

senza di lui. Non vivrò con François che me l 'ha 

ucciso...Io...Io...Io...Dio mio e se non fosse stato lui?!! 

Quando questo pensiero arrivò, la incenerì. E se non fosse 

stato François?!! Chi altri?! Un ladro? Corse alla porta per 

verificare la serratura. Intatta. Di fuori e di dentro. C'era 

la chiave, all ' interno. Era stato David ad aprire. E perchè 

aveva aperto a un ladro? Perchè aveva aperto al suo 

assassino? 
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                              CAPITOLO SETTIMO 

 

 

I singhiozzi di Margot ricominciarono altissimi finchè il 

panico non l 'assalì�. Mi sentiranno, pensò con terrore. I 

vicini mi sentiranno. Avranno sicuramente curiosato in 

questi mesi, quelli che non erano fuori al lavoro. La 

portiera, di sicuro. Non faceva che sorvegliarmi. Solo oggi, 

per fortuna...Oggi non mi ha visto entrare...Dovrei riuscire 

a scappare fuori senza che mi vedesse...Ma certo. Appena 

lo scoprono qui, morto, diranno immediatamente che l 'ho 

ucciso io. Dio mio. 

Soffocò l 'urlo di rabbia che avrebbe voluto fare. A quel 

punto la sua disperazione era incontenibile. Alla 

disperazione per la morte di David si era aggiunta la 

disperazione per sè, per il gravissimo pericolo che stava 

correndo. Ora che l ' idea di François come autore del 

delitto era sfumata, balzava in primo piano, 

prepotentemente, lei, come obiettivo primario dei più 

legittimi sospetti. Lei che da otto mesi veniva così spesso 

in quella casa, lei che la portiera sarebbe stata ben felice 

di denunciare. Dio mio. Fu presa da un tremito violento che 

le squassava il petto e le spalle e sembrava non voler finire 
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mai. In lei non c'erano più desideri di morte, ma urgenza 

di vita. 

Poi il tremito, insieme alle lacrime, cominciò a rallentare 

perchè d'un tratto capì che le cose non erano affatto 

semplici come sembrava a lei. La portiera, era vero, 

avrebbe potuto testimoniare che da otto mesi una donna 

bionda - una signora, non una ragazza - frequentava la 

casa di David con un'assiduità eccessiva. Ma non sapeva il 

nome di quella donna. E di donne bionde a Parigi ce 

n'erano tante. No, non sarebbe stato così semplice arrivare 

a lei. Per prima cosa avrebbe dovuto cambiare fisionomia. 

Sarebbe andata dal parucchiere, si sarebbe tagliata i 

capelli e se li sarebbe fatta scurire. François diceva 

sempre che quel cachet che si faceva da un paio di anni gli 

sembrava troppo chiaro. Sì, ecco. Per prima cosa. Era 

agitatissima, frenetica. Si ubriacava di attività per non 

guardare dietro il divano. Per non guardare il corpo di 

David. Sentiva di dovere fare l ' impossibile per staccarsi da 

lui. Un taglio netto da quel corpo privo di vita che non era 

più David. David era ciò che era dentro di lei, immortale. 

Eterno. Era il ragazzo che aveva mantenuto la promessa di 

amarla finchè avesse avuto vita. Sì, aveva mantenuto la sua 

promessa. Era immortale dentro di lei. Ora non dovevano 

darsi più appuntamenti. Ora lui era dentro di lei, per 

sempre. Soffocò un grido. Ora sarebbe uscita da quella 

casa di rue de Quatre Vents e non vi avrebbe più rimesso 

piede. Si guardò in giro. Tremò. Non avrebbe dovuto più 

rimettere piede in quella casa dove aveva conosciuto i 

momenti più felici della sua vita. Lo sgomento le strinse il 
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petto. Andare via, occorreva  andare via subito, e poi 

nessuno sarebbe potuto arrivare sino a lei. In nessun 

modo...Oddìo, sì, c 'era un modo. L 'identikit!! Se i giornali 

avessero diffuso il suo identikit, i suoi familiari, i suoi 

parenti, gli amici, i clienti l 'avrebbero immediatamente 

riconosciuta. Si torse le mani all ' idea che tutto fosse 

inutile. Il suo destino era irrimediabilmente segnato. 

Legato per sempre a quello di David... 

Ci vollero cinque minuti perchè riuscisse a pensare che 

però la portiera non l 'aveva mai vista senza gli occhiali e il 

foulard in testa. MAI. Grazie a Dio, aveva almeno presa 

quella precauzione. Sempre gli occhiali - Rayban a 

specchio- di quelli che nascondono metà del viso. E il 

foulard di Hermès, che copriva i capelli. Dio mio, forse 

c'era qualche speranza. Si guardò intorno. Ebbe un 

momento di calma e poi di nuovo il panico la riassalì. Le 

tracce. Non aveva pensato alle tracce. 

Doveva fare sparire le sue tracce. E quelle di François, se 

era stato lui a uccidere David. Doveva assolutamente. 

Prese il fazzoletto e cominciò a pulire dappertutto. Poi 

cercò uno straccio per la polvere e ripulì dove aveva già 

passato il fazzoletto. Era tutta sudata. Continuava a 

guardare il divano e lo sgabellino rosso. Era tutta sudata. 

Dette un'occhiata all 'orologio, per la prima volta da quando 

era arrivata. Erano le cinque e dieci. Erano passate due 

ore e dieci minuti da quando era entrata. Controllò ancora 

ogni cosa. Non trovò nulla che potesse incriminare lei o 

François. Passò lo straccio anche sul pavimento, per 

evitare che si potessero, sulla polvere, trovare impronte 
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delle loro scarpe. Fu lenta, attenta, metodica. Stupefatta di 

se stessa, del coraggio che aveva, di essere lì, a pochi 

metri dal corpo di David e di stare pulendo il pavimento 

con uno straccio. Stupefatta come lo era quando mentiva ai 

suoi figli o a suo marito o a sua madre. Stupefatta degli 

abissi scuri, senza fondo, che stava scoprendo dentro di 

sè. Inorridita, ma determinata. Sentiva dentro un gelo che 

stava raggiungendo la superficie del suo corpo e 

ghiacciava quel sudore che la copriva tutta. Ora non 

restava che affrontare la parte più difficile del piano. Filar 

via senza farsi vedere da nessuno. Le cinque e venti. A 

quell 'ora gli inquilini della parte interna del cortile erano 

ancora tutti fuori. David diceva sempre che quella sua fetta 

di casa, con poche eccezioni, era un dormitorio. Tutti 

fuori, durante il giorno. Ora non restava che andare. Non 

restava che guardare David per l 'ultima volta e uscire, sola 

col suo strazio, con la sua disperazione. Sola. Ormai 

sarebbe sempre stata SOLA. 

Si chinò a baciarlo. Fu un bacio lieve lieve, perchè il gelo 

del suo viso le faceva orrore. Un bacio lieve lieve. Poi fuggì 

da lui, andando di slancio verso la porta. L 'aprì guardinga 

e la richiuse dietro di sè, dopo avere ripulito la maniglia, 

dentro e fuori. Si mise gli occhiali. Si mise il foulard. 

Scese adagio, controllando di continuo le scale. Le tempie 

le rombavano tanto che, tendendo l 'orecchio per cogliere i 

rumori che svelassero la possibile presenza di qualcuno, 

riusciva a sentire solo il frastuono che aveva in testa. Ma 

per fortuna non c'era nessuno. 
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Scese e fu in cortile. Gettò un'occhiata verso  la guardiola. 

La portiera c'era e stava trafficando con qualcosa. Aspettò, 

col cuore in tumulto, trattenendo il fiato, senza sapere 

cosa stesse aspettando. Aspettò forse dieci minuti, che le 

parvero molto simili all 'eternità. Poi finalmente arrivò 

qualcuno nel portone. Una donna con una carrozzina. Una 

giovane madre. La portiera uscì. Margot sentì� le loro 

chiacchiere. La portiera si stava estasiando per il bambino 

nella carrozzina. La giovane madre ne era lusingata. Si 

sentiva benissimo come i complimenti della portiera la 

mandassero in brodo di giuggiole. Poi, grazie a Dio, le due 

si apprestarono a sollevare la carrozzina sugli scalini 

dell 'androne. Nella parte nobile del palazzo. Non in quella 

<< plebea >> dove era appostata lei, ma in quella nobile. La 

giovane madre davanti. La portiera, dietro. Il bambino 

aveva preso a strillare. Tutte due erano attente, molto 

attente a non inciampare negli scalini. Margot avanzò 

adagio. Non c'erano più di otto scalini, nell 'androne, poi 

tutte e due si sarebbero girate. Bisognava accelerare. 

Bisognava correre. Il cuore era un tamburo. Si affrettò. 

Volò in punta di piedi. Volò. 

E fu fuori. Finalmente fu fuori. Non rallentò dapprima, ma 

poi vedendo due ragazzi in scate-board che stavano 

piombando verso di lei, si fermò di botto e riprese adagio. 

Sessanta, settanta metri, poi la sua Peugeot. La salvezza. 

Solo là dentro si sarebbe sentita veramente al sicuro. I 

ragazzi ridevano e lei ne sentiva ancora l 'eco alle sue 

spalle. Una donna anziana con il carrello della spesa stava 

venendo nella sua direzione, però guardava le ruote del 
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carrello. Nessuno badava a lei. Settanta, sessanta, 

cinquanta metri. Quella tortura stava per finire. D'altronde 

ora si accorgeva del vantaggio di avere sempre, 

prudentemente, posteggiato lontano dalla casa di David. 

Trenta, venti, dieci metri. Sporse la testa per vedere la sua 

macchina. Il cuore che avava rallentato la sua corsa 

affannosa, la riprese rapidamente: l 'auto non c'era più. 

Qualcosa di molto simile ad una scarica elettrica le esplose 

nel cervello. L 'auto non c'era più. Forse, pensò, si era 

sbagliata. Forse aveva posteggiato più lontano. No. Con 

assoluta certezza ricordava di avere posteggiato poco oltre 

le Pompe Funebri. Poco oltre << La douleur est chez nous 

>>. Si guardò intorno, smarrita, confusa, sbigottita. Le 

altre macchine che erano davanti e dietro lei non erano 

state spostate, quindi non poteva trattarsi di un intervento 

dei flics. Del resto non c'era neppure il divieto di sosta 

nella rue des Quatre Vents. La sua Peugeot non c'era più e 

la disperazione di Margot non aveva confini. D'improvviso 

le fu chiaro di essere al centro di una congiura. L 'auto non 

c'era più e lei era perduta. Chi aveva ordito quel piano 

aveva perfettamente raggiunto il suo scopo. Margot, sotto 

gli occhiali, riprese a piangere. 

Continuò a camminare. Non poteva fare altro. Non poteva 

stare ferma. Non poteva tornare indietro. Andava avanti 

piangendo. Fece forse cento metri a sinistra, poi rifece lo 

stesso percorso all ' indietro sull 'altro marciapiede. Dopo 

qualche istante sbucò in rue de la Seine dove, stralunata, 

s ' infilò in trance su un taxi. 
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Quando fu seduta in lei avvenne uno stravolgimento. Un 

sano, saggio stravolgimento. Come quando in montagna ci 

si rende conto che non si può più proseguire su un 

sentiero che si è fatto troppo pericoloso, superiore alle 

proprie forze. Ci si rende conto che non si può arrivare 

alla meta, che non ce la si farà mai. E a malincuore si 

torna indietro. Margot capì che da quel momento in poi 

doveva assolutamente smettere di comportarsi 

istericamente come le sembrava di essersi comportata sino 

ad allora. Finirla con tutta quella disperazione. Finirla con 

tutte quelle lacrime. Finirla. Avrebbe avuto tutto il tempo di 

piangere il suo giovane amante. Di disperarsi per la sua 

mancanza. Ora l 'unica cosa da fare assolutamente era 

salvarsi la vita. E fingere. E fare una commedia perfetta. E 

dominarsi. Il suo  petto continuava ad alzarsi ed 

abbassarsi in singulti silenziosi, ma le lacrime si erano 

fermate. Si sentiva morire, ma non sarebbe morta. Sarebbe 

vissuta invece, per David, per scoprire chi fosse l 'autore 

dela sua morte. Sarebbe vissuta per affrontare le sue 

responsabilità e strappare a François la verità. Sarebbe 

vissuta per se stessa perchè non credeva di avere il 

coraggio di morire. Doveva vivere. E si rese conto che in 

tutto quel tempo non aveva pensato un istante solo ai suoi 

figli. Ebbe un violento moto di pena per loro, per sè. Per 

David. Ma ora avrebbe dovuto guardare in faccia la realtà e 

combatterla. 

Continuò a ripetersi quelle parole per tutto il tragitto sino 

al numero 12 di boulevard des Capucines. Il tassista dopo 

aver attraversato la Senna sul Ponte des Arts, aveva 
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aggirato il Louvre dove gli stranieri oziavano a grappoli e 

imboccato l 'avenue dell 'Opera, facendo gli aspri commenti 

dei tassisti sul traffico e sull ' imbecillità dei guidatori 

comuni. Margot non rispose mai, ma fece solo degli 

scoraggianti mugolìi di assenso. Anche quando pagò, dette 

una buona mancia ma non sorrise alle parole di 

ringriaziamento dell 'uomo che era grasso e calvo, con la 

camicia sbottonata e un ciuffo di peli che usciva dalla 

canottiera. Detestava gli uomini grassi, calvi e pelosi. 

Esitò qualche istante davanti al palazzo, un gran palazzo 

rosato e restaurato da poco, dove alla sua sinistra c'era la 

boutique di Rolex  e a destra le sterminate vetrate del 

ristorante Relais e del Cafè de la Paix, il centenario Cafè 

de la Paix, uno dei più amati e frequentati dai parigini. Sul 

marciapiede c'erano dei vasi di ginestra fiammeggiante. 

Esitò pensando a cosa avrebbe detto a Roland. Poi agì�in 

fretta perchè vide che era tardissimo e che avrebbe dovuto 

faticare perchè Roland le facesse la tinta a quell 'ora. Entrò 

nel portoncino numero dodici e salì pochi scalini. 

Nell 'ascensore si pettinò con cura e s 'incipriò 

abbondantemente. Quando annunciò  al parrucchiere che 

aveva preso una decisione solenne, era tornata ad essere 

una donna bella, molto spigliata, che si stava comportando 

in modo frivolo. Telefonò a Mireille e poi a sua madre per 

dire che non sarebbe tornata a casa prima delle otto e 

mezza, poi, sfinita, si affidò alle mani della sciampista. 

Ingenuamente sperò che tutta quell 'acqua che le stava 

scorrendo sulla testa potesse, in virtù di qualche magico 

incantesimo, scorrerle anche dentro e darle quel sollievo 



 144 

di cui aveva disperatamente bisogno. Aveva il corpo di 

David inchiodato nella mente. 

Uscì� dal lavaggio con un asciugamano avvolto a turbante 

sul capo e quando Roland cominciò a manipolarle i capelli 

cercò di non pensare a nulla o almeno credette di non 

pensare a nulla. Due ore dopo aveva finito e si sent� più 

sollevata. Il nuovo taglio e il nuovo colore le donavano 

molto, dichiarò Roland, compiaciuto di se stesso. La 

ringiovanivano, addirittura. << Una trentenne >> disse lui, 

mettendole lo specchio dietro la nuca. << Una trentenne, mi 

creda >> . 

 

 

Si fermò ad una cabina telefonica in rue Etienne, all 'Hotel 

des Postes e chiamò Cecilie. Erano le otto e Cecilie rispose 

come se stesse mettendo piede in casa in quel momento. 

<< Cecilie >> , mormorò Margot con un filo di voce. << Devo 

vederti. Stasera. David è morto >> .   

Cecilie fece un grido soffocato, come se si tappasse la 

bocca. Poi un lungo silenzio. Dopo chiese << Margot. COSA 

E' SUCCESSO?!! Tu non puoi dirmi una cosa del genere in 

questo modo >> . Era sconvolta. 

<< Ti dirò tutto  più tardi. Vengo da te. Devo parlarti. Devo 

parlarti, dopo che avrò affrontato la mia famiglia. Non so 

come farò, ma dovrò farcela in qualche modo >> . 

Cecilie balbettò un << Ti aspetto >> e lei corse in strada. 

Con un altro taxi tornò a casa. Si era presa un Valium ed 

era più calma. Quando entrò, sorrideva. Fu ammirata per la 

sua nuova pettinatura. Soprattutto François l 'osservò molto 
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molto attentamente. Anche lei osservò molto molto 

attentamente François. Per un attimo ebbe l ' impressione 

che fossero due contendenti in un duello, che stessero 

studiando le reciproche forze prima di sferrare l 'attacco 

frontale. Pensò << Sei stato tu?!! Se sei stato tu, in questo 

momento saprai molto bene che tempesta c'è dentro di me. 

Immaginerai anche molto bene lo sforzo che sto facendo 

per dominarmi. Per non urlare di dolore. E capirai 

altrettanto perfettamente che mentre sto guardandoti sto 

pensando a queste cose. Tu intanto starai pensando " 

Guardala qui, la mia mogliettina fedigrafa. Come tutte, è di 

una docilità codarda. Sta centellinando le energie. Soffre 

come una bestia ma recita alla perfezione. Non avrei mai 

creduto che se la sapesse cavare tanto bene". Proprio 

così,� starai pensando. E stai pensando a quello che io 

penso tu pensi. Così >>. 

Distolse lo sguardo dal marito e mangiò silenziosamente. 

Solo Helène parlava. Camille, che non aveva affatto un 

bell 'aspetto e starnutiva di tanto in tanto, spilluzzicava 

qualcosa svogliatemente. << Per forza non mangia >> , 

brontolò sua nonna << Prima di cena ha saccheggiato tutto 

quanto c'era di commestibile nel frigo, inclusi i piselli 

crudi che avevo sbucciato per farne un passato. Inclusi 

ravanelli e pane surgelato >> . Guardò con aria di sfida 

Margot, che scosse la testa senza dir nulla. 

Pierre era molto nervoso. Aveva un dito fasciato, ma alla 

richiesta di sua madre di cosa fosse successo rispose 

laconicamente con un << Mi sono tagliato >>. Fece dei 
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commenti su una partita di calcio con François e uscì 

subito dopo la frutta. 

Dio mio, pensò Margot. Li ho davvero trascurati. Non so 

più niente di loro. Più niente. Ha ragione mia madre. Non 

ho più spazio per loro. Sono piena solo di me stessa. Sono 

stata piena di me stessa e ora sono così vuota che non ho 

più l 'energia necessaria per ritrovarli. Cosa faccio. Dio 

mio, cosa faccio. Come reggere questa simulazione, come 

sopportare questa sofferenza senza esplodere, come 

impedirmi di gridare che mi sento distrutta, che ho 

recitato dal parrucchiere, che sto recitando anche ora la 

parte della persona normale, mentre dentro sono 

annientata. Cosa possono mai essere i loro problemi, le 

loro piccole beghe sentimentali in confronto alla tragedia 

che mi porto dentro, in confronto a quel ragazzo morto, 

steso lì sul pavimento, con la testa spaccata e gli occhi 

vitrei. Che ho lasciato solo, fuggendo via per terrore di 

essere incolpata della sua morte. Cosa possono mai essere 

i loro piccolissimi problemi. 

Più tardi, quando vide che lei si preparava, François chiese 

<< Esci? >> Era stupito. 

<< Sì. Vado al cinema con Cecilie. Non te l 'ho detto? >>  

<< No >> , rispose lui, secco. << Quando mai mi dici 

qualcosa?>>  

Margot si voltò a guardarlo in silenzio, con aria 

interrogativa. Era la quintessenza del candore, ma il cuore 

aveva ripreso la sua corsa accelerata. Gli occhi di François 

erano taglienti, o almeno così le sembravano. Non si 

rendeva conto perchè provasse quei laceranti sensi di 
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colpa, quando avrebbe dovuto sentire solo odio, dato che 

forse le aveva ucciso David. Forse. 

<< Non ho capito >> , disse dopo qualche istante. Adagio 

adagio. << Vuoi spiegarti meglio, per favore? >> 

Non bastava che dovesse reggere quella penosissima 

commedia. Non bastava. La faccia di François le diceva che 

non sarebbe bastata. Che le avrebbe inflitto una penale più 

pesante. Un confronto diretto. ORA E SUBITO. COSI' COME 

SEI. COL CUORE IN PEZZI. 

François invece scosse appena la testa, inarcando un 

sopracciglio, con un abbozzo di sorriso sulle labbra. Un 

sorriso ironico, ma anche mesto. Triste. Non dette ulteriori 

spiegazioni e se ne andò in un'altra stanza. 

Margot avrebbe voluto richiamarlo. Si mise una mano sulla 

bocca per non farlo. Per non compiere altri errori 

irreparabili. Provava davvero, nel grande sgomento che le 

pesava sul petto, il desiderio assurdo di gridare << Vieni 

qui, ti prego. AIUTAMI! François, sto impazzendo. Se tu sai 

qualcosa, se tu hai fatto qualcosa, l 'hai fatto per amore. In 

nome di questo amore, ti prego, aiutami a venirne fuori. 

Non punirmi ancora più atrocemente del torto che ti ho 

fatto. Non punirmi, aiutami. Nella vita può capitare a tutti 

di restare accecati, di finire in un vortice e di non essere 

più capaci di uscirne. Non mi giudicare. Ora la punizione 

mi è piombata addosso in modo così�tremendo che mi ha 

mozzato il fiato. Addosso a me, addosso a lui, povero 

David. Ora è tutto finito. Non punirmi, ti supplico >> . 

Ma Margot per fortuna non richiamò François e non disse 

nulla di ciò che aveva provato. Lui, che talvolta aveva 
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disprezzato la sua debolezza, si sarebbe fatto beffe del suo 

masochismo. Per fortuna, non lo richiamò e uscì. 

Non aveva detto nulla a nessuno del furto della macchina, 

ripromettendosi di fingere di non ritrovarla l ' indomani 

mattina. Era in taxi quando provò invano a rilassarsi. In 

fondo non era mai riuscita veramente a liberarsi dalla 

tirannia delle sue emozioni adolescenziali, del suo 

carattere drammatico. In fondo aveva vissuto quegli otto 

mesi in una violazione continua, aspettando di giorno in 

giorno il suo castigo, come chi compie furti sempre più 

gravi. Solo adesso si rendeva conto che il benessere che 

aveva provato, la sensazione di perfetta felicità, le grandi 

estasi erotiche erano stati la sua più grande finzione. Lei 

era in realtà quella che si sentiva ora. Una volta in un 

viaggio in Bretagna aveva sentito una leggenda che l 'aveva 

colpita enormemente: raccontava di un folletto con la 

gobba che capitava per caso in un sabba di streghe. Quelle, 

volendolo ricompensare per la sua disponibilità e per le 

sue premure, lo liberarono della gobba: l ' indomani, un 

folletto invidioso volle provare anche lui e mal gliene 

incolse. Quando tornò dal bosco aveva due gobbe, una 

davanti e una dietro. La punizione per avere voluto troppo. 

Anche lei aveva fatto la stessa fine di quel folletto 

invidioso e ora aveva avuto ciò che si meritava. Arrivò da 

Cecilie singhiozzando.<< Sto diventando pazza>> dichiarò. 

Cecilie era pallidissima. L 'abbracciò stretta stretta, senza 

parlare. Sentiva sussultare il suo corpo e la tenne vicina, 

in preda alla commozione. Poi la fece sedere, parlandole 

piano. << Mio Dio, Margot. Non riesco a credere che sia 
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vero. David non può...David è... >> Si mise una mano fra i 

capelli e col dorso dell 'altra si asciugò le guance. Margot, 

fra i singhiozzi, raccontò tutto quello che era successo. 

Cecilie ascoltava, tenendole le mani che tremavano. 

Quando Margot ebbe finito, Cecilie si alzò e le dette da 

bere un whisky, che lei non voleva e prese controvoglia. 

<< Bevi >>, disse Cecilie. << Ne hai bisogno. Sei in pezzi >> . 

Dopo un altra lunga pausa, osservò << Non ci capisco 

niente. La macchina, poi...Non può essere solo una 

coincidenza >>.  

<< L 'ho pensato anch'io. Non è possibile. Non è possibile! >>  

Si guardarono sgomente, senza parole. Margot aveva gli 

occhi rossi, cerchiati profondamente. Continuava a 

scuotere la testa. Cecilie si mise le mani davanti alla 

bocca, quando lei disse << Vedi. Non avevi davvero motivo 

d'invidiarmi >> . 

<< Zitta, per carità. Non dire eresie >> . 

<< Dico quello che penso. Sto delirando alla sola idea che 

David è là, solo. Morto. Morto e solo... Sono sicura di avere 

sbagliato assolutamente tutto. Chi trova un cadavere, 

chiama l 'ambulanza, la polizia...Io non solo non l 'ho fatto, 

ma ho pulito le impronte, sono fuggita come un'assassina. 

Non sono colpevole di nulla, se non di un adulterio, ma mi 

sono comportata come se lo avessi ucciso io >> . 

<< Non avevi scelta. Non potevi darti in bocca alla stampa. 

Ti sei difesa e hai difesa la tua famiglia >> . 

<< Credi? >> Margot si strinse le nocche delle dita e chiese 

dell 'altro whisky. La sua testa era annebbiata e la 

stanchezza che sentiva addosso le sembrava di non averla 
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mai provata in vita sua: una stanchezza smisurata. Riprese 

a parlare lentamente, la lingua impastata. << Aiutami a 

capire cosa può essere successo, ti prego. Non resisto più 

a fare congetture su congetture >> .  

Con fatica provarono ad almanaccare tutte le possibilità. 

Ipotesi. Supposizioni. Senza concludere nulla. Che fosse 

una semplice serie di coincidenze sembrava a entrambe del 

tutto improbabile, come pure che François fosse al 

corrente della relazione e avesse ucciso David in uno 

scoppio d'ira. << Se non lui, CHI?! >> gridò Margot, 

venendole vicino, piegandosi in ginocchio e scuotendole le 

spalle. << Oddìo >>,  gemette dopo poco, <<  E i suoi 

genitori?! Non ho pensato ai suoi genitori, che stanno qui 

a pochi metri da te! Magari seduti davanti al televisore, 

senza sapere che loro figlio è morto! >>  

Cecilie si staccò da lei e si alzò in piedi in fretta, 

turbatissima. << Io ci ho pensato subito, invece. Ma come 

faccio a dirglielo. Come faccio?!>>  

<< Non si può>> . Margot scosse la testa, inebetita. << Non 

si può. Non posso. Non puoi...Cecilie, fammi 

qualcosa...fammi un'iniezione di qualcosa. Ho preso un 

valium prima di cena, ma ora mi sento morire 

dall 'angoscia. Fammi qualcosa, ti prego >> . 

<< Dopo il whisky? Ti farà male >>. 

<< Non mi ucciderà. M'intontirà solo un pochino. Ti prego, 

per favore>>  

Cecilie andò in bagno e tornò con una siringa. Le fece 

un'iniezione e dopo qualche minuto Margot sentì 

subentrare in lei uno stato di torpore. Intanto straparlava, 
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continuando a pensare ai genitori di David. Cecilie 

mormorava che non avevano alcun potere per arrestare il 

corso degli eventi. David non c'era più e forse non avrebbe 

avuto molta importanza che suo padre e sua madre lo 

avessero saputo quella sera o l ' indomani. Nessuna 

importanza. 

Quelle due ore tremende che passarono insieme dettero a 

Margot la possibilità di sgravarsi di parte di quel peso 

micidiale che si sentiva sul petto.<< Cosa devo fare, ora? 

Che devo fare? >> chiese al momento di lasciarla. 

<< Niente>> , disse in fretta Cecilie. << Niente. Solo 

aspettare. Aspettare che scoprano il corpo di David, che 

accada qualcosa...Oppure aspettare che tutto finisca. Se è 

stato uno sciagurato groviglio di casualità, se David è 

stato ucciso da un qualsiasi ladruncolo, se la macchina è 

stata rubata da un drogato, non succederà nulla. In tal 

caso dovrai solo aspettare che si calmi il dolore >> . 

<< Oddìo, Cecilie. Ero così felice>> , balbettò Margot. << 

Così felice...>> 

<< La felicità è come un bicchiere troppo pieno che il 

minimo movimento può far traboccare. Ma abbiamo poi 

davvero diritto alla felicità? Cosa facciamo di davvero 

speciale per meritarci la felicità? E che diritto è se si deve 

sempre pagare un prezzo dannatamente alto? >> Cecilie 

fece una pausa lunghissima, questa volta. << Ma non devi 

pensare solo a te...Pensa a quel ragazzo...Lui sì, che ha 

pagato davvero troppo >> . 

Margot tacque. Le girava la testa e non seguiva più il corso 

dei pensieri di Cecilie. Però le sembrava di avere almeno 
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alleviato quell ' insopportabile pena che la opprimeva da 

ore. Quell 'obbligo a tacere, a fingere, che non riusciva più 

a reprimere. Quando tornò a casa - Cecilie aveva insitito 

per accompagnarla perchè non voleva che tornasse da sola 

in taxi- e si mise a letto, non oppose nessuna resistenza al 

dolore, che s'insediò in lei come un amante. Se lo sentì 

scivolare dentro, mentre era ad occhi spalancati, col cuore 

invaso dalla desolazione, in un pozzo di ombre e di 

solitudine e la voglia sovrumana di piangere. L 'iniezione 

era forse stata troppo leggera per farla dormire, ma 

almeno era calma. C'erano quella ed altre tremende notti 

da passare. E quel corpo dolce, nervoso, coperto da una 

leggerissima peluria come una pesca, quel ventre liscio, 

quei fianchi sottili da ragazzo le mancavano atrocemente. 

C'era la sua giovane vita sparita nel buco nero della sorte, 

maligna con lui, maligna con lei, che lo aveva tanto amato. 

Con la mente intrisa di amore e di morte aspettò mattina. 

Aveva paura del giorno che le stava davanti, ma avrebbe 

fatto l ' impossibile per sopportarlo. Bene o male sarebbe 

sopravissuta. Non sapeva come, ma doveva farlo. Verso 

mattino spalancò gli occhi nel baluginare dei primi 

chiarori. François non si era mosso tutta la notte, forse 

non sapeva nulla e lei si era lasciata prendere la mano 

dalla sua fantasia malata. 

 

 

Quella mattina finse di non ritrovare la macchina e risalì 

in casa chiamando François in studio. Sapeva che era in 

tribunale così� lasciò il messaggio alla  sua segretaria. Poi 
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andò al distretto di polizia in Place de la Bastille e fece la 

denuncia ad un agente assai poco interessato all 'evento. 

Margot scrisse nella denuncia che la macchina le era stata 

rubata  durante la notte e che era posteggiata lungo il 

marciapiede di rue Birague, poco distante da casa sua, 

dove l 'aveva lasciata intorno alla una di notte. Poi, a passi 

lenti, con la testa ancora stordita dall ' insonnia, cercò un 

taxi e si fece portare in negozio. Le sembrava di stare 

anche peggio del giorno prima perché  il dolore si era fatto 

sordo e lacerante. Con una sorta di pudore si era ripiegato 

su se stesso e si era annidato nel punto più profondo del 

suo essere, da dove non sarebbe stata capace di 

strapparlo. Aveva pregato intensamente, chiedendo a Dio di 

trattare bene David e di aiutarla a sopportare la sua 

mancanza. Aiutarla a reprimere quel mostro che le scavava 

cunicoli nell 'anima e li riempiva di veleno. 

Quando entrò in negozio, Mireille si profuse in complimenti 

e  disse di avere quasi stentato a riconoscerla. Margot si 

osservò negli specchi, stupita che non si vedesse niente di 

ciò che provava. Che il suo corpo fosse tutto intero e che 

non ne mancassero dei pezzi, come sembrava a lei. La voce 

imperiosa che l 'aveva obbligata ad agire tanto in fretta al 

momento di uscire dalla casa di David, ora le stava 

ordinando di essere normale, assolutamente normale 

perchè nessuno potesse capire ciò che lei stava vivendo. 

Chiese a Mireille chi fosse venuto nel pomeriggio 

precedente. Lei aveva fatto dannatamente tardi coi due 

architetti di rue Grenelle. Poi era arrivata anche la 
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proprietaria e non si erano più salvati. Una donna 

pestifera, insopportabile. 

<< Ci sono stati parecchi clienti >> raccontò Mireille. << 

Molti curiosi, ma tre compratori. Ho venduto davvero bene 

le due sedie Regency e il centrotavola Wedgwood. E sono in 

trattative per la dormeuse...Poi c 'è stato un tale, piuttosto 

antipatico, che mi ha detto di volerle parlare d'investimenti 

>>. 

<< Investimenti? Dio mio, sarà il solito assicuratore. Se 

torna, scaricalo, per favore. Chiama invece il mio e digli 

che mi hanno rubato la macchina. Domandagli che pratiche 

dobbiamo fare per il risarcimento >> . Sentì un fastidio 

all 'occhio sinistro e se lo coprì con due dita. Era un tic 

nervoso, certo. Un tic nervoso, pensò, mentre Mireille si 

desolava per la scomparsa della sua macchina. Sentì che le 

stava arrivando un attacco d'ansia e si rintanò nell 'ufficio. 

<< Sono veramente stanca, stamattina, tesoro. Cerca di 

sbrigartela da sola. Ho avuto una brutta nottata e prima o 

poi dovrò decidermi a prendere un sonnifero >> , dichiarò 

con un gemito sommesso di rassegnazione. Qualcosa le si 

stava aggrovigliando dentro. 

Mentre Mireille telefonava, ebbe delle sensazioni 

sconcertanti. Luce, buio, tremore. Confusione, 

stordimento, come se stesse annaspando dentro un incubo. 

Oppure in una favola dove il lupo e l 'agnello si fossero 

scambiati i ruoli. Cominciò meccanicamente a digitare dei 

dati al computer, sperando che Mireille la credesse davvero 

impegnata in problemi amministrativi. Sentiva che le 

tempie pulsavano e allora prese furtivamente dalla borsa 
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un valium e lo ingoiò senza acqua. Sapeva di stare 

aspettando qualcosa che ignorava ma che Cecilie aveva 

detto che sarebbe dovuto certamente accadere. Qualcosa 

che sarebbe dovuto accadere perchè sino ad allora non era 

successo nulla.  Aveva già guardato febbrilmente i giornali 

mentre era nel taxi, ma della morte di David non c'era 

traccia. Ma qualcosa doveva necessariamente accadere per 

interrompere quel silenzio glaciale in cui giaceva David. 

Aveva persino pensato di dovere tornare lei, in quella casa. 

Di dovere essere lei a fare accadere qualcosa anche a 

costo della propria incolumità e si era concentrata sul 

modo di farlo. Ma non sapeva ancora come. Non si sentiva 

in grado di aspettare ancora molto. 

Le telefonò Cecilie per sapere come avesse passato la 

notte. << Senza crampi alle gambe, Cecilie >> , disse piano, 

con tono incolore, come se quel dettaglio per l 'amica 

dovesse essere estremamente significativo. 

<< Alle gambe, no >> , ripetè Cecilie, in un soffio. Non ci fu 

bisogno di dire altro. Lei aveva capito. Le promise di 

chiamarla più tardi, ma se avesse avuto bisogno di 

telefonarle, spiegò che era di guardia tutto il giorno al 

Pronto Soccorso dell 'Hotel-Dieu, il suo ospedale. 

Margot attese e attese, ricorrendo ad un altro valium verso 

le due. Ma fu soltanto nel tardo pomeriggio, quando lei era 

allo stremo delle sue forze, che qualcosa accadde 

veramente. 

 

 



 156 

Mireille, che stava finalmente per vendere la dormeuse 

Impero, lasciò la cliente e disse a Margot << Signora, c 'è 

ancora quel tizio degli investimenti. Pare che voglia 

proprio parlare con lei. Non riesco a liberarmene. E sto 

per vendere la dormeuse >> . 

<< D'accordo. Ora ci penso io, non te ne preoccupare >>, 

fece Margot e si avvicinò all 'uomo che aveva visto parlare 

con Mireille, con aria bellicosa, per quanto bellicosa 

potesse sentirsi dopo quella giornata estenuante. Era 

pallida e mortalmente stanca. Neppure i giornali della sera 

avevano parlato di David. 

Era un uomo di circa cinquant'anni, d'aspetto anonimo, che 

si presentò come Marcel Dubois, con una stretta di mano 

viscida e sfuggente, quel tipo di stretta con la mano molle 

che Margot detestava. 

<< Cosa desidera? >> chiese gelida. << Sono molto presa e 

non credo che...>>  

<< Solo cinque minuti>> , disse lui pacatamente, senza 

scomporsi. << So bene che è molto impegnata. Lo so bene. 

Un così� bel negozio...Tanta clientela? >> 

C'era qualcosa nella sua voce, qualcosa che mise subito 

Margot all 'erta. O forse semplicemente la sua tensione 

nervosa la obbligava a stare in guardia, a temere anche i 

fantasmi. Quell 'uomo non le piaceva affatto. Il tono era 

sarcastico, gli occhi sporgevano come quelli di un'aragosta 

ed erano altrettanto opachi. Il ventre era prominente, sotto 

una giacca blu, a doppiopetto, dai bottoni dorati. Il viso 

quasi gonfio, la fronte stempiata, i capelli unticci di 

brillantina, l 'aria trasandata, sciatta. 



 157 

Quello che vide non piacque affatto a Margot, che si fece 

sempre più attenta, piena di sospetti com'era. << Di che 

cosa vuol parlarmi? >> chiese guardinga, mettendosi alla 

sua scrivania e facendo segno al Dubois di sedersi davanti 

a lei. Senza che lui ancora avesse aperto bocca, lo 

prevenne, per accorciare i tempi. << Ha detto investimenti, 

se non sbaglio. Ma sa, io non ho liquidi da investire >> . 

<< Effettivamente ho parlato d'investimenti a quella 

graziosa fanciulla che sta prodigandosi da ieri per 

venderle quella brutta dormeuse. Ma non ho precisato se 

nel  caso specifico gli investimenti fossero suoi o miei >> . 

Margot strinse gli occhi mentre qualche brivido le passava 

qua e là per la schiena. Il collo le doleva, era quasi rigido. 

<<  Le va di scherzare, per caso? Perchè mai dovrebbero 

interessarmi i SUOI investimenti? >> domandò con voce 

sferzante, cercando di mantenere assolutamente la calma, 

secondo le istruzioni della sua tirannica voce interna. 

<< Perchè dovrebbe essere lei a finanziarli, mia gentile 

signora >> . 
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                              CAPITOLO OTTAVO 

 

 

Ci fu una lunga pausa durante la quale il Dubois cercò di 

misurare dalla reazione di Margot l 'effetto della sua 

battuta e Margot si chiese se quell 'uomo fosse la sventura 

che si stava aspettando. L 'evento che Cecilie le aveva 

preannunciato con tanta fatalistica sicurezza. 

<< Perchè mai dovrei finanziare i SUOI investimenti? >> 

chiese ancora, fredda, sforzandosi di mantenere la 

situazione sotto controllo. 

<< Penso >> , disse lui, col solito sorrisetto di scherno << 

Per almeno due ottimi motivi. Primo per riavere la sua 

auto che ho prudentemente prelevato dal luogo del delitto. 

Secondo, per non fare sapere troppo in giro che lei ha 

ucciso il suo amante >> . 

Ora il silenzio si sarebbe potuto anche affettare, tanto era 

denso e spesso. Margot non respirava più. Nella mente le 

risuonava una sola parola. 
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RICATTO. Sì, ricatto. Era una parola odiosa ma non ce 

n'erano altre da usare. Nient 'altro che quella, così 

ripugnante, viscida, untuosa, come quell ' individuo 

spregevole che le stava di fronte e aveva incora incollato 

sulle labbra quel fetido sorrisetto beffardo. RICATTO. 

Finora l 'aveva visto solo al cinema e non credeva potesse 

accadere nella vita reale. Si sa che nei film e nei libri si 

esagera sempre. O no? si chiese d'improvviso. Se fosse la 

vita, la vita di tutti i giorni, a esagerare? RICATTO. Che 

orrore. Un individuo che sfrutta un altro, che sfrutta le sue 

colpe, le ansie, le paure. Un individuo che entra nella vita 

di un altro e minaccia, con un sorriso, di distruggerla. 

RICATTO. 

<< Questo è un ricatto >>, osservò gelidamente. Aveva 

capito fin troppo bene che era finita l 'ora della finzione, 

della commedia, che sarebbe stato troppo puerile o 

ingenuo cascare dalle nuvole, mentire, ribellarsi. Quel tizio 

aveva detto poche cose, ma precise, taglienti. Come una 

sentenza di morte. 

Marcel Dubois ridacchiò, scuotendo la testa. Una risatina 

stridula, soddisfatta, compiaciuta. Appoggiò le mani 

grassocce sulla scrivania, le intrecciò lentamente, si 

strinse un po' nelle spalle. << Che parola orribile >> , disse 

dolcemente. << Davvero orribile. Io pensavo piuttosto ad 

"accordo". Oppure, meglio, per una donna come lei, così� 

impegnata, così manageriale, potremmo usare " 

transazione commerciale". Non suona molto meglio così�? 

>> 
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<< Ricatto>> , ripetè Margot. << Ricatto. Lei è un individuo 

spregevole>>. 

<< Lo dice sempre anche la mia mamma, cara signora. Ma 

lei è sempre così di cattivo umore. Danno cibo pessimo 

nelle case di riposo >> . 

<< Cosa le fa pensare che io sia disposta a pagare? >> 

<< Non so davvero. E non è che me ne importi granchè, 

dopotutto. L 'importante è che lei paghi, 

diciamo...centocinquantamila franchi. Come vede, sono di 

modeste pretese. Vede, io sono uno di mezza tacca. Proprio 

di mezza tacca >> . 

Era calmo, tranquillo, canzonatorio. Era comodamente 

seduto sulla sedia, come se fosse su un trono e di l ì� 

padroneggiasse splendidamente la situazione. Si vedeva 

molto bene che era a suo agio, che l 'aveva in pugno e che 

si divertiva come un ragno si diverte a osservare le 

peripezie di un incauto insetto capitato malauguratamente 

nella sua sottilissima tela. La guardava come per dirle << 

Vedi? Ti stai dibattendo. E' molto divertente per me vederti 

dibattere>> . 

<< Chi è lei? Chi è esattamente? >> fece Margot, dopo un 

po', con voce spezzata. Centocinquantamila franchi. Come 

avrebbe potuto nascondere a François che verificava 

sempre la sua amministrazione, un'uscita di 

centocinquantamila franchi. << Voglio sapere tutto. Voglio 

sapere chi è e come ha fatto a scoprire quello che ha 

scoperto. Poi, deciderò se pagare o no >> . 

<< Oh > , fece lui soavamente. Aveva fatto un gesto 

rassegnato, di pazienza, sì, ma anche di uno che di 
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pazienza ne aveva, sì, ma non infinita. E che anzi quella 

pazienza stava cominciando a esaurire. << Ha ancora dei 

dubbi, vedo. Dei dubbi se pagare o no. Pensa di avere una 

scelta, dunque >> . S 'interruppe, si massaggiò il mento con 

aria pensosa. << Sì, effettivamente una scelta ce l 'ha. Se 

apparire o no sui giornali della sera a titoli di scatola. 

Penso che sia la sua unica scelta...Vedo che ha cambiato 

pettinatura >> , aggiunse compunto. 

<< Mi dica chi è lei>> , insistè Margot senza raccogliere la 

provocazione. Reggeva ancora bene lo sforzo, anche se era 

coperta di sudore su tutto il corpo. Ma la fronte no, la 

fronte era perfettamente asciutta. 

<< E va bene >> , rispose lui spazientito. << Se per lei ha 

proprio tanta importanza sapere chi sono, le dirò che sono 

un investigatore privato >> . Fece una lunghissima pausa, 

poi lasciò cadere con noncuranza la sua seconda battuta a 

effetto garantito. << E' stato suo marito ad assumermi, cara 

signora >>. 

Quella volta Margot non fu proprio capace di mantenere 

l ' imperturbabilità. Sgranò gli occhi e soffocò un grido. << 

Mio marito?! >> , mormorò, un filo di voce. 

<< Già…. François Delaunay. Si è rivolto a me quattro mesi 

fa >> spiegò, soddisfatto, con un ampio sorriso dei suoi 

denti radi e cariati. 

Sapeva tutto, allora, pensò Margot, stordita. François 

sapeva tutto da quattro mesi. Sentì� nella testa il rumore di 

un ammasso di macerie. Come fosse passato un 

bombardiere e la sua casa fosse stata rasa al suolo e non 

fosse più altro che quell 'ammasso di macerie. François 
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sapeva tutto e da quattro mesi -anche lui!- fingeva. Da 

quattro mesi le stava accanto, le parlava, scherzava, faceva 

l 'amore con lei. Allora, forse...forse era stato proprio lui a 

uccidere David. E se era stato lui, non restava che pagare. 

Pagare per proteggere lui. Pagare, e basta. Non riusciva a 

crederlo, tuttavia, e fissò stralunata Dubois, con gli occhi 

che le si assottigliavano, come se dovesse mettere  fuoco 

qualcosa di molto molto lontano. 

Quello intanto stava dicendo << Così, da quattro mesi sono 

la sua ombra, mia cara signora. Lei è piuttosto distratta. 

Non si guarda mai alle spalle. Mai. Non dovrebbe, sa? 

Bisogna sempre guardarsi alle spalle. Specie se si 

commettono certe imprudenze >> . 

<< Non ho ucciso David. Sono innocente. Di questo, almeno, 

sono innocente >> , mormorò Margot con gli occhi lucidi, 

rabbiosa per il tono dimesso che stava usando. Quello 

sporco individuo le stava facendo saltare i nervi. 

L 'arrogante sicurezza, la disinvoltura, la nonchalance dei 

suoi gesti e delle sue parole la precipitavano in un inferno 

di paure e di tremori che detestava manifestare così 

apertamente. Si sentiva in sua balìa e non riusciva a celare 

nulla di ciò che stava provando. 

<< Oh >> , fece lui. << Dicono tutti così. Tutti. Non c'è mai 

nessuno che dice " Ebbene, sì. Lo ammetto. Sono 

colpevole". Mai nessuno >> . 

<< Lei è un disgraziato. Un piccolo, ignobile disgraziato >>. 

<< Ecco, sì. Penso proprio che abbia azzeccato la diagnosi. 

Sa, ho avuto un'infanzia tanto dura. Sa, mio padre mi 

picchiava e mia madre si prostituiva >>, disse. E ridacchiò. 
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Poi, d'improvviso si fece serio e cambiò atteggiamento. << 

Comincio a perdere la pazienza, signora. Ho molto da fare. 

Tiri fuori quel maledetto libretto degli assegni >> . 

<< Ma...>> , fece Margot, in un soprassalto di dignità. Come 

se annaspasse negli ultimi brandelli di coraggio che le 

restavano in mano. << Se io pago...se io decido di pagare, 

lei cosa dirà a mio marito? >> . 

<< Vede >> , rispose lui pacatamente << Ho stabilito di fare 

lo stesso gioco con tutti e due. Non gli dirò niente del 

nostro accordo e chiederò la stessa cifra anche a lui, per 

tacere. Se devo essere franco, non so con sicurezza chi di 

voi due sia l 'autore del delitto. Anche suo marito è andato 

da David Mercier, poco prima di lei. Ero nella rampa di 

scale del quarto piano e l 'ho visto arrivare e andarsene. 

Così come ho sentito i suoi pianti disperati e ho capito 

cos'era successo. Allora sono sceso e ho portato via la sua 

auto. Per  fornirle la prova che ero lì e sapevo tutto. 

Quando sono tornato nell 'appartamento ho avuto la 

conferma dei miei sospetti >> . 

Margot lo guardò per un istante, trattenendo il fiato. 

Sentiva oscuramente che Dubois stava mentendo. C'era 

qualcosa che non quadrava nel suo racconto. Perchè non 

era entrato nell 'appartamento PRIMA di lei? Come mai non 

sapeva che David era GIA' morto quando lei era arrivata? 

La testa le rimbombava, ma decise immediatamente che di 

questo non avrebbe fatto parola. Forse era il suo unico 

asso nella manica. Era talmente sconvolta alla sola idea 

che François fosse andato da David. François?! Non capiva 
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più niente. Ora non restava molto da fare. E l 'avrebbe fatto. 

Anche se non subito. 

<< Non credo di essere in grado di pagarla, così tamburo 

battente. Ci devo ancora pensare >> , disse. << Torni 

domani. Domani le darò la risposta >> . 

Dubois fece di nuovo la sua demoniaca risatina gutturale. 

<< Domani il prezzo sarà più alto, signora. In questo 

momento la polizia sta entrando nell 'appartamento di David 

Mercier. Qualche ora fa ho fatto una telefonatina anonima. 

Altrimenti quel povero ragazzo...lei mi capisce...così 

abbandonato...rischiava di decomporsi...>> 

<< Delinquente!!! Delinquente schifoso!!! >> 

<< Si sfoghi, si sfoghi pure. Posso capire, sa, il suo dolore. 

Era così un bel ragazzo. Certamente un amante ardente >>. 

Margot aveva gli occhi spalancati dalla collera, il viso 

avvampato dalla vergogna e dallo sdegno. Restò lì a 

guardarlo, desiderosa solo di avere in mano una pistola e 

di scaricargliela in faccia. Lui, capì fin troppo bene. Disse 

<< Reprima i suoi istinti omicidi, cara signora. Nella mia 

cassaforte c'è un nastro sul quale ho inciso tutto. Nomi, 

date, indirizzi, prove. Sarebbe davvero imperdonabile da 

parte sua essere così ingenua. Avanti, non mi faccia 

perdere altro tempo >> , concluse con feroce durezza. 

Per la prima volta aveva usato un tono intimidatorio. Fino 

ad allora, fra tutte quelle risatine, quegli strabuzzamenti 

di occhi, quel tono sarcastico, si sarebbe anche potuto 

credere che fosse soltanto uno che aveva ordito un gran 

brutto scherzo. Ma ora, aveva pronunciato quella frase 

improvvisa, sferzante, minacciosa. Quella frase era stata 
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come un'ulteriore doccia fredda, ghiacciatissima. Margot 

che in tutto quel tempo aveva almanaccato sulle possibilità 

di salvarsi, non aveva trovato nulla, proprio nulla, che le 

fornisse il più piccolo spiraglio di speranza. << 

Naturalmente >> , mormorò << Dovrò dire a mio marito 

quello che è successo...>> 

<< Non lo faccia, signora. Non lo faccia. Che problemi ha? 

E' così� brava a mentire, lei >> . 

<< Come posso nascondere centocinquantamila franchi? >> 

<< Li imboschi in qualche modo. Ha tanta fantasia, lei...Suo 

marito non dovrà mai, -dico MAI, ha capito?- sapere che 

sono stato qui. Nessuno di voi due ha interesse che io 

parli. Quindi pagate e facciamola finita. Vi è andata male, 

tutto qui >> . 

Non sarebbe servito più a niente aggiungere altro. Margot 

ormai era talmente svuotata di forze, che non aveva quasi 

più reazioni. Chiese solo << Che garanzie ho che lei non 

parlerà? Che lei non tornerà a chiedermi altri soldi? >> 

<< Nessuna, signora >> , rispose pronto quello. << Che 

diritto ha lei di avere garanzie? Lei, è l 'assassina >> . 

<< Non dica idiozie. David era già morto quando sono 

entrata >> . 

<< E allora perchè paga? >>  

<< Perchè non posso provarlo. Quindi ora le darò un 

assegno con la cifra che mi ha richiesto. Ma stia sicuro 

che in seguito non avrà più un franco, da me >> . 

Dubois si strinse nelle spalle, scuotendo leggermente la 

testa, come se si facesse beffe dell ' ingenuità umana in 

generale. Poi battè una mano contro l 'altra, con il gesto di 
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chi ha concluso un buon affare. Si alzò, tese due dita 

grassocce, prese l 'assegno, s ' inchinò cerimoniosamente. << 

Ora la saluto>> , disse. << Prendo congedo. Non credo che 

avremo più motivo d'incontrarci >> . 

<< Lo spero proprio >> , disse Margot. << Ora, se ne vada. E 

se per caso le venisse voglia di tornare, sappia che quella 

volta non terrò a freno gli impulsi omicidi che lei mi 

suscita. Quella volta avrò una pistola nel cassetto e non 

esiterò a scaricargliela addosso >> . 

<< Dio mio >> , osservò Dubois << Com'è aggressiva, lei. 

Allora, dopotutto, i miei sospetti non sono infondati >> . 

<< Se ne vada!!! >> 

Sul grido soffocato di Margot, Dubois uscì dal suo ufficio, 

con un mezzo inchino. Margot congiunse le mani davanti 

alle labbra, chiuse gli occhi e cercò di respirare adagio. 

Adagio adagio. Ancora non si rendeva conto di quello che 

era successo. Ancora non poteva crederci. Nei giro di pochi 

minuti ciò che aveva saputo aveva letteralmente 

disintegrato le sue residue speranze. In fondo non aveva 

mai creduto davvero che François potesse avere ucciso 

David. In fondo era sempre stata convinta di essere 

riuscita a farla franca in quegli otto mesi. Invece c'era 

stato un momento ESATTO in cui François aveva assunto un 

investigatore e l 'aveva fatta pedinare. Un momento 

esatto...vediamo...forse poco dopo Natale. Quel Natale in 

cui lei era stata tanto insofferente e distante...Oppure 

prima...oppure dopo...Un momento esatto in cui tutto aveva 

cominciato a vacillare ed era crollato. In cui non era più 

stata la sola a fingere, ma anche lui, - abilmente, diamine -, 
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l 'aveva spiata senza farsene accorgere. E la sera 

prima...Dio mio, la sera prima...lui sapeva ciò che era 

successo. Lui, forse, aveva ucciso David...Perchè mai aveva 

ucciso David? Cosa aveva detto o fatto David per suscitare 

un reazione così abnorme in un uomo che era il self 

control fatto persona? A Margot sembrava di essere sulla 

tolda di una nave in tempesta. Era in preda a un capogiro 

quando suonò il telefono e sentì la voce di Cecilie. Le disse 

tutto, sconvolta, balbettando parole incoerenti. << E' stato 

François>> , ripeteva incredula, scuotendo la testa. << 

Riesci a immaginarlo?! >> 

<< No>> , rispose Cecilie. << Non riesco proprio. Non ne 

capisco la ragione. David era troppo equilibrato per 

provocarlo...Per suscitare un tale furore...Margot? >> 

<< Sì�? >> mormorò lei. 

<< E se non fosse stato François? >> 

Margot fece un lungo silenzio, mentre le tempie le 

martellavano. << E chi altri, Cecilie? Chi poteva odiarlo 

tanto da ucciderlo? Era il più buono, il più dolce essere 

che abbia mai conosciuto, Cecilie...>>  

<< Non possiamo saperlo. Pu• essere successo qualcosa 

talmente lontana dalla nostra immaginazione...Anche un 

ladro, Margot...Un drogato che si sia introdotto nel 

palazzo...Non so...Non riesco a credere che François abbia 

fatto una cosa simile...Non riesco, Dio mio...>> 

Margot non parlava più. Ascoltava l 'amica e taceva. Si 

sentiva svuotata da ogni forza. 

<< Credi di farcela, stasera? Cosa farai con François? >> 
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<< Non ne ho la minima idea, Cecilie. Non capisco più 

niente, mi manca talmente David...Ora lo avranno 

scoperto...Ora sarà in mano alla 

Scientifica...L 'autopsia...>> 

Fece un singulto, in preda alla nausea. << Non posso 

pensarci...>> 

Cecilie fece un piccolo grido. << Basta, Margot! Devi 

calmarti. Vuoi che passi a farti un'altra iniezione? Non puoi 

affrontare il resto della serata in questo stato >> . 

<< Ho sempre il mio valium. Stai tranquilla. Me la caverò >> 

. 

Cecilie non sembrava persuasa. Disse che lei avrebbe 

dovuto accompagnare certi scienziati americani in visita 

all 'Hotel Dieu nel suo reparto, ma che poteva passare da 

lei con una scusa... 

<< Oh, no. Stasera devo cavarmela da sola, Cecilie. 

Piuttosto se domattina...>> 

<< Certo. Domattina ti passo a prendere e ti porto in 

negozio, prima di venire in ospedale. Ti prego, cerca di 

essere coraggiosa >> . 

La voce dell 'amica era così turbata che Margot promise. La 

stava coinvolgendo talmente che ne provò pena. L 'assicurò 

che non avrebbe fatto nulla d'irreparabile, che avrebbe 

lasciato a François ogni iniziativa. Glielo giurò, ma non era 

molto sicura di ciò che stava dicendo. E ora non restava 

che affrontare François, sapendo che lui sapeva. 

Ma quando tornò a casa non lo trovò. C'era un messaggio 

nella segreteria telefonica con cui l 'avvisava che avrebbe 

cenato con dei clienti e sarebbe tornato molto tardi. Erano 
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fuori tutti, quella sera. Lei vagò per le stanze, in silenzio. 

Spostò degli oggetti. Li rimise a posto. Non mangiò. Prese 

un paio di pastiglie. Dormì. Quando si svegliò, François 

stava facendo colazione. 

Margot lo salutò con un mezzo sorriso, provando un 

disagio enorme. Che lui sapesse tutto, la sconvolgeva. 

Aveva il volto contratto da una smorfia nervosa ed era 

insolitamente taciturno. Mangiò un pompelmo, bevve un 

caffelatte, parlò appena per dire che la mattina quando si 

alzava era più stanco della sera quando si coricava. Lei si 

limitò a osservare che forse lavorava troppo e poi, 

trafficando con la caffettiera e lo spremiagrumi, ebbe 

l 'opportunità di tacere. Stava chiedendosi fino a quando 

avrebbe potuto reggere quei lugubri silenzi. Forse, se 

avesse parlato, se avesse detto tutto, se lo avesse costretto 

a un confronto, sarebbe certamente stato durissimo ma 

almeno si sarebbe alleggerito quell 'enorme peso che 

sentiva sul cuore. Forse avrebbero anche potuto fare fronte 

comune contro quel verme del Dubois che li ricatteva 

entrambi. Ma lei non si faceva troppe illusioni. L 'animo di 

un marito tradito è quanto mai inefferrabile, imprevedibile. 

Poteva essere anche l 'animo di un assassino, pronto a 

difendersi contro tutti, specie contro sua moglie. Che fosse 

tesissimo si sentiva in modo palpabile. Continuava a 

toccarsi i baffi, con un gesto rivelatore della sua tensione. 

La salutò appena e si ritirò qualche minuto nel suo studio 

prima di uscire. Chiuse la porta con un colpo secco. 

Margot si vestì in fretta e corse giù, ansiosa di vedere 

Cecilie. Lei l 'aspettava con un fascio di giornali in mano. 
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Tutte le versioni concordavano, a caratteri più o meno 

cubitali. Da << Le Monde >> a << Paris Match >>, in termini 

più o meno macabri, veniva data notizia del ritrovamento 

del cadavere di David Mercier, in seguito a una telefonata 

anonima. La polizia stava indagando: dai primi 

accertamenti dopo l 'autopsia sembrava che la morte 

risalisse a due giorni prima. La portiera aveva rilasciato 

una testimonianza dettagliata sul Mercier, dipingendolo 

come un giovane molto schivo e introverso, che riceveva 

pochissime persone, salvo una donna bionda con occhiali a 

specchio, che con una certa regolarità lo veniva a trovare. 

La descrizione della donna era tuttavia molto 

approssimativa perchè passava sempre frettolosamente << 

come se avesse qualcosa da nascondere >>, sosteneva la 

portiera. Comunque quel giorno non l 'aveva vista, anche se 

non poteva escludere che fosse passata a sua insaputa, 

dato che lei era sempre << assai impegnata nella 

sorveglianza e nella pulizia del condominio>>. 

Nell 'appartamento, continuavano i cronisti di nera, non era 

stata trovata nessuna impronta. L 'assassino, o l 'assassina, 

aveva pulito molto accuratamente ogni traccia. Si ignorava 

il movente del delitto. David Mercier era persona 

inoffensiva di cui non era facile supporre una doppia vita. 

I colleghi dell 'ospedale Necker, le infermiere, i compagni di 

studio ne parlavano in modo esemplare. Riservato, di 

poche parole, capace di grande dedizione e della massima 

concentrazione sul lavoro, David non aveva amicizie nè 
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hobby. Un paio di ex studenti universitari che avevano fatto 

dei corsi con lui lo descrivevano come scorbutico e 

solitario. Con qualcuno in passato aveva avuto a che dire 

per motivi politici. Comunque non si sarebbe potuto 

affermare con sicurezza la sua posizione ideologica anche 

se vagamente lo si poteva situare << a destra >>. Quanto ai 

genitori -sgomenti!- erano entrambi giornalisti. Molto 

sconvolti, avevano fatto un ritratto di loro figlio come un 

giovane dabbene, idealista e generoso. 

Margot lesse convulsamente i giornali, spiegazzandoli e 

lasciandoli cadere man mano che aveva concluso gli 

articoli. Cecilie la osservava in silenzio. 

<< Li hai visti? >> domandò Margot con la voce che le 

tremava. Non riusciva a pensare ai genitori di David senza 

provare delle fitte lancinanti allo stomaco. 

<< Praticamente ho passato la notte con loro. Quando ho 

lasciato i miei americani, sono rientrata proprio nel 

momento in cui loro tornavano dall 'aver riconosciuto il 

corpo. Erano inebetiti. Non riuscivano a piangere...Oddìo, 

Margot, è stato terribile...Mi sentivo così in colpa...Io che 

sapevo e avevo taciuto...>> 

Mentre parlava Cecilie guidava adagio, attenta al traffico 

del mattino. I suoi begli occhi verdi quel giorno erano così 

opachi da sembrare insignificanti, smorti. Era molto 

sciupata, pallida. Continuava a sbirciare Margot, che 

teneva lo sguardo fisso davanti a sè. Ad un certo momento, 

per spezzare il silenzio pesantissimo di Margot, osservò 

che l ' intervento di Dubois complicava molto le cose. Loro 
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non avevano potuto prevedere una simile eventualità. Si 

chiese come si fosse comportato François. 

<< Certamente non è tornato a casa perchè si è incontrato 

con lui >> , mormorò Margot. << Probabilmente il ricatto 

del Dubois lo ha spiazzato, pur ignorando quello che aveva 

fatto a me. Ringrazio il cielo che non sia rientrato che 

quando dormivo. Per me è stata una benedizione, non 

avevo le forze per affrontarlo. Stamane abbiamo scambiato 

appena poche parole. Ma ora mi sento...non so come dirti. 

Qualcosa è...diverso...Non riesco a spiegarti...E ' come se 

mi sentissi costretta ad accettare la realtà. Ora che la 

morte di David è nota a tutti, è un po' meno mia...Un po' 

meno SOLO mia...E ' difficile da renderlo in parole, Cecilie 

>>.  

<< Hai davanti una giornata difficile, Margot. Il momento 

della verità. Ora che tutti sanno che David è morto. Stasera 

François ti metterà faccia a faccia con i tuoi torti >> . 

Cecilie suonò il clacson con rabbia. Un camion le aveva 

tagliato la strada prepotentemente. Rue Jacob era 

paralizzata, si procedeva a strattoni, metro per metro. 

Margot guardò a sinistra verso i campanili di Saint Sulpice 

e tolse in fretta gli occhi. 

<< Anche lui ha i suoi torti >> , ribattè. << Dubois è un SUO 

torto. Mi pare terribilmente squallido, abietto, ingaggiare 

un investigatore e metterlo alle costole della moglie >> . 

<< Sì, certo. Ma ha delle attenuanti, non pensi? Doveva 

essere disperato per farlo...Oddìo, non so cosa farei per 

poterti aiutare...Invece nel pomeriggio sono costretta a 
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partire per un congresso ad Amsterdam e tremo all ' idea di 

lasciarti sola in questo momento >> . 

<< Ce la farò, stai tranquilla >> . Allungò la mano e le 

strinse il braccio. Si scambiarono un'occhiata e un mesto 

sorriso. << Mi sento come se mi fosse passato sopra un 

rullo compressore. Come la superstite di un'astronave dopo 

una tempesta di meteoriti...>> Riflettè per un attimo, poi 

scosse la testa e disse << Stasera dovrei andare al " 

deballage" del Parc Floreal, passarci la notte per trovare 

un paio di cassapanche che mi hanno richiesto. Ma a 

queste fiere bisogna essere svelti, lucidi, fiondarsi sulla 

merce " au cul del camion", che viene tirata giù alle prime 

luci dell 'alba. Ma non credo di esserne in grado. Manderò 

Mireille. Stasera...immagina...potrebbe crollarmi addosso il 

mondo. Eppure mi sembra che mi sia già successo tutto. 

Che altro potrebbe accadermi, ormai? >> 

Cecilie non seppe rispondere, ma pensò che potevano 

capitare molte altre cose. Pensò che al peggio non ci fosse 

mai fine. 

 

 

Che altro potesse accadere, Margot lo seppe quando, verso 

le otto, squillò il campanello. Erano tutti a cena e non 

avevano fatto altro che parlare della morte di David. 

Camille si precipitò alla porta e dopo avere aperto, 

annunciò con voce esile e incredula che c'erano due 

ispettori di polizia. Margot balzò in piedi, con il cuore in 

tumulto. Guardò François, paralizzata dalla paura. 
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Camille nello stesso istante precisò << Non vogliono te, 

mamma. Chiedono di Pierre >> . 

<< Pierre?! >> chiesero all 'unisono Margot e François e 

ancora si guardarono sconcertati, come per volersi dire 

qualcosa che entrambi sapevano ma che nessuno dei due 

riusciva a esprimere. 

Pierre si alzò lentamente e si diresse cupo nel salone. 

Margot e François lo seguirono, nonostante lui facesse 

dietro alla schiena cenni nervosi di lasciarlo solo. 

I due uomini erano alti e compassati. Uno era castano, con 

baffetti biondi e occhi marroni. Aveva un'orribile cravatta a 

rombi gialli, giacca e calzoni grigi di moda antiquata. 

L 'altro era un po' più tarchiato, con capelli nerissimi, 

jeans, impermeabile spiegazzato alla Tenente Colombo. Ma 

invece del solito sigaro, gli pendeva dall 'angolo destro 

delle labbra una sigaretta spenta. Si presentarono come gli 

ispettori Lefèvre e Bonnet. Lefèvre, quello dall 'orribile 

cravatta gialla, disse a Pierre che doveva fargli qualche 

domanda e guardò insistentemente il suo dito fasciato. 

François, che era stato in disparte per qualche istante con 

Margot, si fece avanti. 

<< Buonasera, ispettore. Sono il padre di Pierre...Sono 

avvocato >> . 

<< Sì, lo so, avvocato Delaunay, ma non c'è motivo 

d'allarmarsi. Suo figlio non ha bisogno di lei. Per ora, 

almeno >> . 

<< Che vuol dire?! >> intervenne Margot con voce stridula, 

mentre il cuore le finiva in gola. << Che vuol dire " Per ora" 

? >> . 
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<< Si calmi, signora. Si tratta di normali indagini. Sul 

delitto Mercier...Ha letto, per caso...>> 

<< Abbiamo letto >> , rispose François con autorevolezza, 

che a Margot lo fece sembrare persino più alto. Non lo 

aveva mai visto all 'opera nei panni di avvocato. << Ma non 

abbiamo ancora avuto il tempo di parlarne, ci eravamo 

appena messi a tavola. Mio figlio, il Mercier, lo conosceva. 

Talvolta lo aveva portato a casa...>> 

<< Per l 'appunto. Per l 'appunto. E' proprio per questo 

motivo che siamo qui >> , replicò il  Tenente Colombo, che 

fino ad allora non aveva aperto bocca. << Erano amici, no? 

>> 

<< Amici...>> fece Pierre con voce esitante. << Compagni 

d'università, piuttosto >> . 

Intanto si erano tutti seduti sui divani di pelle nera messi 

in quadrato nel centro del salone. Il tramonto stava 

facendo fare una figura splendida alle piante al di là delle 

vetrate. Bonnet le guardò con soggezione. Poi toccò un 

portacenere sul tavolino di cristallo contro cui aveva già 

battuto un ginocchio, e ritrasse le dita in fretta. 

Margot cercava di tenere nascoste le mani, che avevano un 

tremito lieve. Avrebbe voluto accendersi una sigaretta, ma 

temeva di non riuscire a farlo senza mostrare quel tremito 

terribilmente pericoloso. Già la sua mente vagava smarrita 

nel quesito dell ' interrogatorio di Pierre. Si chiese 

sgomenta che c'entrasse suo figlio. Se avessero cercato 

François, l 'avrebbe capito. Sarebbe stata una conferma dei 

suoi sospetti. Ma Pierre, proprio non riusciva a capirne il 

motivo. 
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Lefèvre guardò Pierre e si grattò la fronte. Tossicchiò poi 

sorrise debolmente. 

<< Ha avuto uno scontro piuttosto acceso con lui, l 'altro 

ieri mattina, vero? >> E riguardò il dito fasciato di Pierre. 

François si spostò in avanti sul divano, come se dovesse da 

un momento all 'altro sottrarre il figlio, che gli stava seduto 

accanto, dalle grinfie dell ' ispettore. << Due medici del 

Necker hanno testimoniato che vi siete presi a botte. 

Piuttosto energicamente, direi >> . E gli afferrò 

inaspettatamente la mano, con vigore. << Che ti sei fatto al 

dito? >> 

Pierre soffocò a malapena un urlo. Margot balzò in piedi. 

François, irritatissimo, gridò << Che razza di modi, 

ispettore! >> 

Pierre si teneva il dito, con una smorfia di dolore sul viso. 

<< Non so >> , disse << Sono scivolato. Forse...>> e 

cominciò, rosso dal dolore, a sfasciarlo. << Forse me lo 

sono rotto, a giudicare dal male che mi fa>>. 

Il dito - l ' indice della mano destra- era gonfio e blu. Margot 

trasecolò. L 'ispettore, questa volta più gentilmente, lo 

riprese fra le mani e l 'osservò attentamente.  

<< Rotto, sì. Pare anche a me. Ora ti portiamo al Pronto 

Soccorso >> . 

<< Posso andarci da solo >> . 

<< Meglio se protetto dalla Forza Pubblica >> , intervenne 

Bonnet, pacatamente, togliendosi dall 'angolo delle labbra 

la sigaretta spenta e osservandola attentamente, con aria 

molto concentrata. 
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François alzò una mano. << Non è il caso di fare un 

meschino gioco del gatto col topo, ispettore. E' molto 

meglio che diciate quello che avete in mente e che poi ve 

ne andiate. Probabilmente non avete neppure un mandato 

>> . 

<< Avvocato >>, fece Lefèvre, massaggiandosi pensoso la 

guancia. << Non è il caso che s'infili subito la toga. Stiamo 

svolgendo le nostre indagini. Speravamo che suo figlio, che 

mi sembra però sufficientemente grandicello per parlare da 

solo, ci dicesse il motivo per il quale si è preso a botte con 

un individuo che l ' indomani è stato trovato morto. Vorrà 

capirla, vero, egregio avvocato, la nostra legittima 

curiosità? E, dato che ci siamo, vogliamo anche sapere 

come ha trascorso suo figlio il pomeriggio di mercoledì, 

giorno della rissa col Mercier, giorno in cui il Mercier è 

stato ucciso. Nell 'eventualità che a lei o al suo figliolo non 

fosse gradita la scelta del luogo della nostra 

conversazione, può venire con noi al Quai des Orfèvres. 

Abbiamo sotto un paio di comode vetture. Il tragitto è a 

spese dello Stato >> . 

Mentre Lefèvre parlava, i tre sbiancavano. Pierre, dopo un 

istante, girò gli occhi intorno, poi si affrettò a dire << E' 

stato uno scambio di opinioni politiche, tutto qui. 

Discutevamo del ballottaggio, del secondo turno di 

elezioni. Non la pensiamo allo stesso modo...Anzi...non la 

pensavamo. David era un fascista >> . 

<< Santo cielo! >> esclamò l ' ispettore, compito. << Non avrai 

per caso sbagliato data? Il '68 è finito da un pezzo. 

Credevo che questi giochetti politici avessero fatto il loro 
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tempo. Credevo di essermeli beccati tutti io...Così >> , 

continuò con aria sorniona, lisciandosi i baffi << Il Mercier 

ti ha rotto un dito e tu nel pomeriggio sei andato da lui per 

saldare il conto >> . 

<< Ispettore Lefèvre! Questo è veramente troppo, sa?! >> 

esclamò François, battendo la mano sul tavolino di critallo 

che vibrò, facendo tintinnare tutti gli oggetti che vi erano 

sopra. 

<< Sì, troppo! >> fece eco Margot, ancora paralizzata dallo 

stupore. 

<< Se è troppo, lo vedremo in seguito >> , interruppe secco 

Lefèvre. << Adesso sono tutt 'orecchi. Ancora non ho sentito 

come hai passato il pomeriggio di mercoledì, Pierre >> . 

Aveva gli occhi incollati su Pierre, ma lui ora pareva molto 

calmo. Più che altro preoccupato del suo dito blu, sempre 

più gonfio e dolente. Sembrò pensarci su, chiudendo per 

un lungo istante gli occhi. << Mercoledì pomeriggio >> , 

spiegò adagio, con tono paziente, << Sono andato nella 

biblioteca della facoltà di medicina a studiare. Ci vado 

spesso. E' in rue de Vaugirard, attaccata alla segreteria >> 

. 

<< E presumo che ti avranno notato in molti >> . 

<< Non so. In biblioteca ciascuno si fa i fatti suoi, 

ispettore. Non si usa fare conversazione. Il dottor Davaine, 

che ne è il responsabile, ha fatto appendere su ogni parete 

intimazioni di silenzio. Io ho un esame fra tre giorni e 

sotto esame m'imbosco lì. Questa casa è dannatamente 

rumorosa. Mia sorella non fa che sentire musica >> . 
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<< Certo. Capisco. Così...>> continuò Lefèvre, 

tamburellando  le dita sulla coscia, << Non hai nessuno che 

possa testimoniare che...>> 

<< No >> , disse Pierre. << Anzi...forse...Ho il tagliando del 

prestito libri da qualche parte...Ah, no...Devo averlo 

buttato. A ben pensarci, no. Non mi piace riempirmi le 

tsche di cartacce >> . 

<< Male, male >> , fece l ' ispettore Bonnet, raddrizzandosi 

nelle spalle. Finalmente aveva infilato la sua sigaretta in 

un pacchetto stazzonato che aveva ritrovato nella tasca 

dell ' impermeabile. << A volte le cartacce servono >> . 

<< In tal caso >> , disse Lefèvre con un sospiro rassegnato, 

guardando prima François, poi Margot e infine Pierre << 

Credo proprio che dovrai venirtene via con noi. Per...per 

accertamenti, diciamo. Al momento attuale sei il nostro 

maggior indiziato >>  . 

<< No! >> , si alzò Margot, gridando << No! Che c'entra lui?! 

Lui lo conosceva appena, David! >> 

<< Dice, signora? Eppure, sa...c 'è anche la portiera dello 

stabile che sostiene che poco prima delle due del 

pomeriggio, un giovane che corrisponde alla descrizione di 

suo figlio, con un berrettino blu da baseball con 

visiera...del tutto eguale a quello che c'è nella sua 

anticamera... è entrato nel palazzo di rue de Quatre Vents 

...>> 

Il cuore le stava uscendo dal petto ed era decisa a gridare 

che suo figlio, no, suo figlio non poteva essere l 'assassino 

di David, perchè David lo aveva ucciso lei. Tremava dentro, 

di un tremito invisibile. Dopo quei giorni tremendi, dopo lo 
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choc della morte di David, dopo le angosce dell 'attesa, 

dopo l 'orrore del ricatto, dopo il gelo e l 'odio di François, 

quello che stava avvenendo era troppo. Insostenibile. 

Deglutì, sentendo un gran dolore in gola. Troppo. Guardò 

François che era pallidissimo e immobile.  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   CAPITOLO NONO 

 

 

 

Di colpo, per fortuna, Margot si calmò. Se per azione di 

qualche entità superiore che si fosse presa pena di lei, se 

per un eccesso di stanchezza che la sfibrò, se per un 

ultimo barlume di lucidità dettato dall ' istinto di 

sopravvivenza, non avrebbe mai saputo dirlo. Poichè sentì 

una specie di scossa elettrica che le attraversò il cervello, 

ebbe qualche inclinazione a pensare che provenisse 

dall 'alto. Comprese fulmineamente - è davvero il caso di 
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dirlo - che a suo figlio, per il momento avrebbe potuto 

essere più utile tacendo. E raccogliendo le idee. E facendo 

ricorso al buon senso. Se in quel momento si fosse 

abbandonata alla passionalità, a quell ' impulso da leonessa 

ferita che difende il suo cucciolo certo avrebbe solo 

peggiorato la situzione. Quello che doveva fare ora, 

assolutamente, era mettere le carte in tavola con François. 

Pierre, col volto contratto, la guardò e le parve che le 

mandasse un tacito messaggio. Non l 'avrebbe saputo 

interpretare quello sguardo, ma non era uno sguardo 

d'amore. Non era lo sguardo di un figlio che è sconvolto da 

ciò che sta succedendo, da un'arresto imminente, da una 

catastrofe annunciata. No, era piuttosto una sorta 

d'intimazione. Un ordine, una minaccia, una diffida. Come 

dire << Non far nulla, tu, che hai già combinato abbastanza 

guai >> . Ma era davvero impossibile, pensò Margot. 

Davvero impossibile che Pierre le avesse lanciato QUEL 

messaggio. Lei non poteva avere perso del tutto l ' intesa 

con i suoi figli.  Non poteva essere diventata così cieca in 

quegli otto mesi da non riuscire neppure più a capire e a 

interpretare un loro sguardo. E ora Pierre stava già 

distogliendo la testa. Era troppo tardi per tentare di 

capire. Aveva perso l 'attimo fuggente e non avrebbe avuto 

più quell 'opportunità. Infatti lui adesso evitava di 

guardarla. Lefèvre e Bonnet erano già in piedi e 

sembravano piuttosto impazienti. 

<< Sta prendendo un grosso granchio, ispettore, sa? Un 

grossissimo granchio >> , mormorò Pierre, infilando la 
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mano destra sotto l 'ascella sinistra, come a voler 

proteggere il suo dito rotto da altri attentati.  

<< Pazienza >> , disse Lefèvre << Ho avuto sempre un'insana 

predilezione per i crostacei >> . 

<< Vengo con voi>> , dichiarò François a denti stretti, 

sforzandosi di mantenere il controllo. << Non me la sento 

di lasciare mio figlio nelle mani di un uomo tanto spiritoso 

>>. 

<< Se vuole. Non glielo posso impedire. Però, sinceramente 

non ne vedo la necessità>> rispose Lefèvre, fingendo di 

ignorare la battuta di François. << Suo figlio non può 

appellarsi al quinto emendamento. Questo non è un telefilm 

americano. Il magistrato non lo interrogherà prima di 

domani >>. 

<< Vengo lo stesso >> , ripetè François, caparbio, con una 

mossa delle mani che poneva fine a ogni discussione. Fece 

cenno di portargli la giacca a Camille, che durante questi 

eventi era stata ferma sullo stipite del salone, dietro a 

Helène, entrambe impassibili, ma col tumulto nel cuore. 

François non si staccò un passo da Pierre, che, come in 

trance, salutò madre, sorella e nonna, mormorando << 

Niente paura, donne. Torno presto, state tranquille >> . 

Camille scoppiò a piangere. Pierre allungò la mano per 

toccarla e nel far così guardò l 'ora. Ebbe un piccolo 

fremito che non sfuggì a Margot. Anche lei osservò 

l 'orologio. Erano le 22,22. 
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Dopo poco i quattro uomini furono fuori e, nel silenzio 

sopraggiunto, le tre donne si guardarono sgomente. Margot 

si prese la testa fra le mani, sconsolatamente, mentre 

Helène abbracciava Camille che ancora singhiozzava. 

<< E' tutto così assurdo che mi sembra d'impazzire, ve lo 

giuro. D'impazzire >> . La sua voce era spezzata. Si 

tratteneva a fatica dal mettersi anche lei a piangere come 

Camille. 

<< Calma >> , bisbigliò Helène. << Ora non ci resta che 

aspettare. Cerca di riposare un po, ' bambina mia >> , fece, 

accarezzando Camille sui capelli. La sospinse verso la sua 

stanza e si chiuse dentro con lei, uscendone dopo una 

decina di minuti. Raggiunse sua figlia in cucina. 

Era una grande cucina tutta piastrellata d'una tonalità 

verde muschio, con mobili dello stesso colore. Piatti 

antichi sulle sfumature del giallo e raccolte di vasi da 

farmacia su delle mensole intervallavano i pensili, alti sino 

al soffitto. Una cucina che Margot amava molto e che aveva 

arredato lei. Ora, indifferente a ciò che la circondava, ai 

suoi pregiati piatti e vasi da farmacia, stava seduta al 

tavolo, dopo avere abbandonato al loro destino i piatti 

della cena interrotta e guardava davanti a sè, sperduta nei 

suoi pensieri. Helène scostò la sedia e si mise di fronte a 

lei. << Adesso, sfogati, per cortesia. Era David, vero?>> 

Margot annuì senza alzare la testa. Aveva le mani 

congiunte sulle labbra serrate. Quando sollevò gli occhi 

verso sua madre, sospirò desolata. Helène allungò una 

mano e lei la prese, serrandola forte fra le sue. << Sono 

stata infinitamente felice, sai? >>  
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<< Questo si vedeva >> . 

<< Poi, non so cosa possa essere successo, ma François mi 

ha messo alle spalle un investigatore privato...>> 

<< Si vedeva, Margot. Si vedeva. Tu credevi di essere tanto 

brava a mentire, ma non lo sei mai stata, tesoro mio. Per 

fortuna, sei sempre stata ingenua e leale. L 'ultima persona 

che avrebbe potuto essere in grado di godersi un adulterio 

ben organizzato >> . 

<< Dio mio, mamma. Perchè dovevano succedere tutte 

queste cosa atroci?! David ucciso da François, Pierre 

prelevato dalla polizia...>> 

<< David ucciso da François?! Stai delirando, spero >> . 

<< No, mamma. L'ho sospettato fin dal primo momento. E 

poi l ' investigatore, un certo Dubois, un essere fetido solo a 

guardarlo, tanto fetido che non mi capacito di come 

François abbia messo nelle sue mani le nostri sorti, questo 

Dubois, dicevo, mi ha confermato che François è andato da 

David prima di me. Così tutto quadra. Hanno avuto uno 

scontro e lui gli ha dato uno sgabello in testa. Deve essere 

morto sul colpo...Poi è fuggito e quando sono arrivata 

io...>> 

<< Non ci crederò mai. François non può essere tanto idiota 

>> . 

Margot strinse convulsamente la mani di Helène, che però 

si divincolò. << Tu sei accecata dall 'amore. Bisogna che ti 

svegli, che ti sforzi di ragionare. Non si tratta più solo 

della morte di quel giovane...ma ora tuo figlio e tuo marito 

vi sono coinvolti molto pericolosamente. Margot. Hai 
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dimenticato abbastanza la tua famiglia. Devi svegliarti da 

questo letargo egoistico >> . 

<< Senza David, non sono più niente. Lui mi aveva 

ricostruita. Ora mi pare di essere in tanti pezzi...>> 

<< Sciocchezze. Sei tutta intera, invece. L 'anima non muore, 

s 'ammala. Ma ci sono delle cure molto efficaci. Smettila di 

compiangerti. Hai delle responsabilità enormi, alle quali 

non ti puoi sottrarre, figlia mia >> . Helène fece una pausa. 

Si alzò. I suoi occhi erano severi e il tono ben fermo. Non 

c'era in lei la minima traccia di cedimento, di 

compatimento. Sapeva che sua figlia aveva bisogno di 

essere spronata. Lei era una che aveva sempre cercato la 

propria forza interiore fuori di sè. E Helène aveva taciuto 

troppo a lungo. Non era più il tempo della discrezione e del 

rispetto. Troppa violenza si stava scatenando su di loro. Il 

meccanismo della perfetta armonia si era inceppato. E 

c'era già stata una vittima. 

<< Per prima cosa, affronterai tuo marito. Lui ha i suoi 

torti, non lo nego, ma tu devi recuperare il terreno 

perduto. Il momento dei giochi è finito, Margot. E sono 

stati giochi pericolosi. Troppo pericolosi. Non si riesce mai 

a calcolare le conseguenze delle proprie scelte, purtroppo. 

Mai, te lo giuro. Tu ti sei il lusa se l 'hai creduto, anche se ti 

devo dare atto che non tutti i tradimenti finiscono nel 

sangue >> . 

Margot ora si stava asciugando gli occhi col dorso della 

mano. Sentiva l 'energia di sua madre fluire dentro di lei.<< 

Aiutami >> , supplicò. Provava un travolgente bisogno di 

carezze, di conforto. Helène la fissò a lungo e mormorò << 



 186 

Ora dobbiamo solo aspettare. Lavati la faccia e rimettiamo 

a posto questa cucina devastata >> . 

E aspettarono. Verso le due della notte tornò François. Era 

distrutto. Camille, non appena suo padre aveva messo le 

chiavi nella toppa, si era precipitata fuori di stanza, con 

gli occhi rossi, come se non avesse fatto altro che 

piangere. 

François si buttò sul divano e disse che Pierre era stato 

trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di avere un 

colloquio con il giudice istruttore l ' indomani mattina. Tutti 

i suoi tentativi di riportarlo a casa erano svaniti nel nulla. 

Dopo avergli fatto ingessare il dito all 'Hotel Dieu, Lefèvre 

non aveva avuto per lui nessun altro genere di premure. 

Guardò sua figlia e disse deciso << Camille, vai a dormire. 

Non posso vederti con quella faccia. Pierre non corre alcun 

pericolo. Te lo posso giurare >> . 

<< COME? Come puoi giurarlo?! >> Camille aveva appoggiato 

le braccia sulle spalle del padre e le dita gli stavano 

scompigliando i capelli della nuca. Aveva un tremendo 

desiderio di mettere la testa nell ' incavo del suo collo e 

stare così, a occhi chiusi, come quando era piccola e le 

piaceva tanto sentire l 'odore del padre, il suo buon 

profumo di tabacco, di sapone costoso, di pelle sana e 

forte. Ora si sentiva così debole e infelice, che avrebbe 

pagato pur di tornare indietro nel tempo. 

<< Me lo ha detto lui >> , rispose François. Si passò una 

mano nei capelli, stanchissimo. Aveva occhiaie profonde e 

scure e le ombre della notte gli disegnavano sul volto tutti 

gli anni che aveva, senza nessuna pietà. << E io gli credo. 
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Tu, credi a me. Si tratta di avere un minimo di fiducia in 

ciò che siamo, in ciò che eravamo, per lo meno...>> 

<< François...>>  lo interruppe rapida Margot, a voce 

bassissima, ma senza tremori. Quello era il momento 

giusto, Helène le aveva fatto un inconfondibile cenno con 

gli occhi. << Se ce la fai, andiamo nel tuo studio. Devo 

parlarti. Vai a letto, Camille, per cortesia >> . 

Lui si alzò e la seguì. Dopo qualche minuto erano seduti 

nello studio, una stanza piccola e raccolta come  una 

conchiglia, una scrivania con due poltrone di pelle 

bordeaux che si fronteggiavano. Le pareti erano tapezzate 

di libri e c 'era solo un piccolo troumeau con la vetrinetta 

piena di avori a interromperne l 'uniformità, oltre ad uno 

schedario sotto la finestra, che conteneva presumibilmente 

pratiche di lavoro. Margot non ci aveva mai messo le mani 

perchè lui aveva diffidato tutti dal farlo. Una lampada da 

tavolo in ottone brunito, molto pesante coll 'abat-jour rossa 

mandava una luce bassa, intensa, l 'unica possibile a 

placare le loro tensioni. Ora erano l 'uno di fronte all 'altra, 

e si guardavano. François non aveva aperto bocca, si 

limitava a fissarla ostinatamente. Sembravano due 

dignitari orientali, in cerca della battuta giusta che 

sciogliesse il gelo della loro inesorabile educazione. Anche  

se sembrarono molti non furono in realtà che pochi istanti, 

perchè quasi subito Margot decise di non perdersi in 

preamboli. 

Si schiarì la voce. << A volte...>>  cominciò con forzata 

calma, << ...nella vita accadono cose strane e imprevedibili. 

A volte si rimane vittima, più o meno inconsapevole, delle 
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proprie scelte. Io sono rimasta vittima delle mie. E non 

soltanto io, purtroppo >> .  François era così impassibile 

che lei ne fu urtata e cambiò impercettibilmente tono. << 

Comunque sarà bene che tu sappia, tanto per non sprecare 

tempo in parole inutili, che ieri il tuo amico Marcel Dubois 

è venuto in negozio e mi ha ricattato. Si è fatto dare 

centicinquantamila franchi per tacere. Per non dire alla 

polizia che avevo ucciso il mio amante. E poi, a quanto ne 

so, è venuto da te e ti ha  chiesto la stessa cifra. Mi segui 

François? >> 

<< Sì >> , rispose lui. << Ti seguo >>. Il suo sguardo era 

glaciale. Ma sulla tempia, in evidenza, gli pulsava 

un'arteria, come sempre quando era molto nervoso. Non 

aggiunse altro e rimase in attesa che lei continuasse.  

<< In questo momento >> , proseguì� Margot << Non mi 

sento più neppure nello stato d'animo di chiederti scusa 

per averti tradito. Di questo parleremo dopo. Se lo riterrai 

opportuno, ci separeremo. Sono pronta ad affrontare le 

conseguenze di ciò che ho fatto e ad assumersi le mie 

responsabilità. Adesso >> , aggiunse alzando un po' la voce, 

<< Adesso quello che voglio sapere, quello che voglio 

assolutamente sapere è chi ha ucciso David. Sei stato tu? 

>> 

François inarcò leggermente le sopracciglia. << Vorrai 

scherzare, spero! >> disse sarcastico. 

<< No. Non scherzo affatto. Dato che David era già morto 

quando sono arrivata e quindi non l 'ho ucciso io, dato che 

ritengo semplicemente assurdo che l 'abbia fatto Pierre, 

non rimani che tu. Vuoi degnarti di dirmi che cosa è 
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successo? Sei stato tu a mettere in azione quello 

spregevole individuo e a causare tutti questi effetti 

perversi. Questa nostra tragedia familiare >> . 

<< Non sarai stata tu, piuttosto, tu che te ne sei andata a 

letto per mesi...>> Mentre parlava si era alzato ed era 

andato verso la finestra. Si voltò e urlò << ...PER MESI!!! 

Con un ragazzo di ventisei anni?!! Disgraziata che non sei 

altro!! Di ventisei anni!! >>  

<< Ho detto che di questo parleremo dopo >> , lo interruppe 

calmissima Margot. Non era mai stata tanto calma in vita 

sua. Per nulla spaventata dalla faccia e dalle urla di suo 

marito. Per nulla spaventata. E neppure trafitta da sensi di 

colpa come lo era stata per tutti quei mesi. Ora, nel 

momento della verità, le stava lievitando dentro un 

coraggio inaspettato. << Ho detto che sono disposta ad 

assumermi le mie responsabilità, anche se tu non sei stato 

quell 'adorabile marito che ti credi di essere. Anche se tu 

sei vissuto come se io fossi un tuo optional. Qualcosa che 

potevi decidere di volta in volta di usare o no...Ora c'è la 

vita di nostro figlio, in pericolo. C'è quel tipo ignobile che 

ci sta ricattando e che non deve assolutamente sapere che 

noi ce lo siamo confidati a vicenda. Mi aveva intimato di 

non farlo...Ora c'è tutto questo a cui pensare >> . 

Man mano che parlava si sentiva sempre più energica, più 

sicura. Più libera. Più leggera. Tutto il tormento dei giorni 

precedenti, le paure, le ansie, le angosce erano spariti per 

lasciare il posto solo a una gran volontà di lotta. A una 

strenua volontà di giocare il tutto per tutto per discolpare 

suo figlio, per conoscere la verità. Sua madre, pensò, 
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forse, sarebbe stata orogliosa di lei. Vedeva la schiena di 

suo marito leggermente incurvata dalla sofferenza. Erano 

dei piccoli, quasi inavvertibili movimenti, come se dentro 

di sè piangesse, ma non fosse capace di abbandonarsi a 

farlo realmente. 

François ora si stava spostando a passi lentissimi verso un 

trumoncino nelle cui antine inferiori teneva i liquori. Le 

stava lanciando un'occhiata tremenda, furiosa. Tornò al 

suo posto palleggiando il bicchiere del cognac, poi si 

sedette, lo appoggiò vicino alla lampada e si sporse in 

avanti, gli avambracci ben puntati sulla scrivania, l ' indice 

accusatore diretto verso di lei. 

<< Dimmi il perchè?! Dimmelo!!! Fammi capire che motivo 

avrei di continuare ad amarti! >> . 

<< Non ti ho chiesto affatto di continuare ad amarmi. Anzi 

ti ho appena detto che sono disposta a separarmi. Quello 

che ti ho chiesto è se hai ucciso quel ragazzo. Quello che 

voglio sapere è come intendi comportarti col Dubois. E che 

cosa si deve fare per Pierre. Solo questo, ti ho chiesto! 

Non di amarmi >> . 

Lui si ritrasse da bordo della scrivania, si toccò i baffi, si 

alzò nuovamente e riprese a passeggiare per lo studio, 

nervosissimo. Stette a lungo in silenzio, con la rabbia che 

gli bolliva dentro e saliva inesorabile come una marea. Poi, 

a un tratto, come se dovesse in qualche modo scaricare 

quell 'elettricità che lo contraeva, si avvicinò a lei, le voltò 

il viso nella propria direzione e le mollò un potentissimo 

ceffone. Margot schizzò in piedi e glielo restituì, con tutta 

la forza di cui fu capace. 
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Lui fu spinto all ' indietro dal contraccolpo e spalancò gli 

occhi, sbalordito. Traballò, riprese l 'equilibrio, fissò sua 

moglie come se l 'avesse scoperta in quel momento. Per un 

attimo la ricordò nel primo incontro. Era un misto di 

candore e di malizia, una fanciulla in fiore con confuse 

ambizioni in testa e voglie di fuga. Un groviglio di 

contraddizioni, di timidezze e di audacie, di tenerezze e di 

asprezze. Non era mai veramente cambiata da allora. 

François restò immobile, stordito, con le tempie che gli 

pulsavano e una stanchezza infinita che gli fluiva nelle 

vene. Ma fu questione di pochi istanti e subito dopo sembrò 

molto calmo, quasi inebetito. Si sedette ancora. 

<< Era tanto di quel tempo che volevo farlo! >> esclamò. << 

Tanto di quel tempo! E invece facevo l 'amore. Continuavo a 

recitare la parte del marito ignaro per vedere sino a che 

punto eri capace di arrivare. E intanto accumulavo su 

questa scrivania...>> battè sul piano di pelle un pugno così 

portentoso che tutti i l ibri e i dossier sobbalzarono. << 

...pile di rapporti settimanali del Dubois, rapporti che mi 

raccontavano per filo e per segno tutto quello che facevi 

tu. L 'ora in cui entravi in QUELLA casa, l 'ora in cui ne 

venivi fuori. Poi c 'erano le fotografie di te che uscivi tutta 

eccitata dal numero tre di rue de Quatre Vents...Tutto...Era 

tanto che volevo prenderti a schiaffi! Tanto!  

François parlava con voce soffocata, rosso in volto, gli 

occhi lucidi, le mani che annaspavano nell 'aria. Era 

furibondo. Margot non l 'aveva mai visto in quello stato. 

Lei, al contrario, era sempre più calma. Come se fosse 

anestetitizzata. Come se non partecipasse a quella scena, 
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ma l 'osservasse di nascosto. Qualcosa di simile a ciò che 

aveva provato la prima volta che era andata a casa di 

David, anche se allora aveva sensazioni di principio, 

mentre ora erano di fine. La fine di un'era della sua 

esistenza, la scomparsa dei dinosauri. D'un tratto sentì 

una enorme pena per François. Quella terribile scena di 

gelosia era la più grande prova d'amore che le aveva dato 

in vent 'anni di matrimonio. Si pentì di averlo 

schiaffeggiato. Si pentì di averlo tradito. Si pentì di averlo 

dimenticato. Ondeggiò, presa da un profondo scoramento. 

Poi esitante, fece qualche passo in avanti e riprese posto 

davanti a lui. Erano stati entrambi molto bravi a 

sceneggiare le proprie angosce.  

Dopo qualche momento, disse << Provo molto dolore nel 

vederti così alterato. Non avevo mai pensato che 

t ' importasse granchè di me. Ho sempre creduto che il 

nostro matrimonio fosse uno di quelli che procedono per 

forza d'inerzia...Quando mi sono innamorata di David, mi 

sentivo in colpa, ma non poi tanto. Non supponevo di 

contare molto, per te. Sino al punto che tu potessi uccidere 

quel ragazzo >> . 

Ecco, l 'aveva detto. Dopo quella scena violentissima, non 

dubitava più che François avesse ucciso David. Quell 'uomo 

che le stava di fronte, aveva appena dato prova di potersi 

tramutare in un essere di brutale durezza, che, accecato 

dalla gelosia, potesse anche uccidere. 

François di protese verso di lei, con uno scatto così brusco 

che l ' impressionò. << Non ho ucciso David!! Quante volte te 

lo devo ripetere!! Sono andato da lui perchè non ne potevo 
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più. Ho gridato, l 'ho minacciato. Gli ho detto che non 

rispondevo più di me e che gli avrei reso la vita 

impossibile se non ti avesse lasciato immediatamente. Ho 

detto molte cose terribili, ma non l 'ho ucciso! Quando il 

Dubois è venuto da me, ho pagato perchè credevo che 

l 'avessi ucciso tu! >> gridò. << Non capisco più niente! Mi 

sembra di essere nel bel mezzo di una tragedia greca, non 

del civilissimo ventesimo secolo, Dio mio! >> 

Margot ora era annichilita. Guardava suo marito, 

l 'ascoltava e trasecolava letteralmente. Pensò a David e a 

quello che aveva subìto. 

<< Ma perchè?! >> chiese. << Perchè avrei dovuto 

ucciderlo?! Io,l 'amavo! >> 

<< Ho creduto che lui fosse stato convinto a sufficienza 

dalle mie minacce e ti avesse detto che voleva lasciarti. Ho 

pensato a mille cose assurde! Assurde! >> 

Margot avrebbe voluto rispondergli che David non l 'avrebbe 

mai lasciata perchè anche lui l 'amava. Che François non 

poteva avere la minima idea, non immaginava neppure 

lontanamente quanto loro due si fossero amati. Avrebbe 

voluto gridarglielo in faccia, esasperata com'era da tutto 

quel delirio, da quella follia che le veniva rovesciata 

addosso. Ma non disse nulla e tacque. Tacque per dei 

lunghi minuti. Dopo di che, a voce tanto bassa che quasi 

non si udì, chiese << Ma allora, è stato Pierre? >> 

<< No>> , rispose concitato François. << No, assolutamente. 

Pierre è andato da David, purtroppo. Questo, sì. Ma prima 

di pranzo, subito dopo quella scellerata rissa che aveva 

avuto con lui al Necker e un paio di ore di università. C'è 
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andato per " risolvere una questione di donne", mi ha 

detto. Per questo si erano picchiati, quel mattino. In 

realtà, Margot...credo che Pierre avesse scoperto tutto su 

di voi due, ma è stato ben attento a non lasciare trapelare 

nulla. Attentissimo. Certo pensava che io ne fossi 

all 'oscuro e non voleva ferirmi. Ma con David era furioso. 

C'è sicuramente andato per pestarlo ancora. Ma David gli 

ha gridato di andarsene e non gli ha neppure aperto la 

porta. Non ho  la più piccola idea di come Pierre abbia 

scoperto la vostra relazione, ma sono certissimo che sa la 

verità. E non ha detto niente alla polizia per non 

coinvolgerti. Ha taciuto ostinatamente. Solo dopo, in 

camera di sicurezza, mi ha detto sottovoce, piangendo, 

quello che era successo. E non ho alcun dubbio che le cose 

si siano svolte così. Pierre è troppo onesto, per mentire >> 

. 

<< E la portiera? >> domandò lei, in un bisbiglio incredulo. 

<< La portiera evidentemente si è confusa sull 'orario...>> 

François strinse gli occhi e la fissò con aria inespressiva. 

Era molto turbato ma ora, nel parlare di Pierre, si era 

fatto più pacato, più concentrato, come se stesse 

avventurandosi in un terreno ancora più minato di quello 

sul quale si era mosso finora. O come se, piuttosto, in 

questo le mine fossero già esplose tutte e non restasse più 

niente da temere. 

Continuò. << E poi sai...sono stato molto attento a quello 

che diceva Lefèvre. Sono stato lì� per più di tre ore, 

davanti alla sua scrivania e ho capito che bluffava. 

Bluffava clamorosamente. Non ha nessuna prova in mano. 
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Solo pochi indizi...forse neanche quelli...Al quai des 

Orfèvres sono tutti con i nervi a pezzi per i disordini del 

quartiere Barbès, scoppiati a causa di quel magrhebino 

ucciso dalla polizia...Così io penso..sì...penso davvero che 

Lefèvre abbia usato un sistema intimidatorio, ma Pierre 

per fortuna non è cascato nel tranello. Ha retto bene a 

quell ' interrogatorio pressante, insistente come una raffica 

di pugni. Ha retto benissimo, non è caduto mai in 

contraddizione. Non ha detto di essere andato a casa di 

David, perchè Lefèvre gli ha chiesto cosa avesse fatto NEL 

POMERIGGIO, non fra mezzogiorno e le due. Ha voluto 

prendere tempo. Quando questa storia verrà fuori spera  

che l 'assassino sia stato già scoperto >> . 

<< E' rischioso. Terribilmente rischioso >> , osservò lei 

allarmatissima. << Lefèvre gliela farà pagare >> . 

<< Può darsi. Ma intanto sarebbe peggio raccontare la 

verità. Era talmente palese che quei due cercassero un 

capro espiatorio per placare le ire del Ministro degli 

Interni. Saltava agli occhi che volessero scaricare su di lui 

le colpe del delitto, in questo momento in cui la polizia 

deve subire attacchi tanto violenti >> . 

Fu la volta di Margot ad alzarsi e cominciare a camminare 

nervosamente, su e giù. Le gambe assalite dai crampi, in 

testa scintille di rabbia 

Dannazione, stava pensando. Dannazione. Dannazione. 

Dannazione. Avessi potuto avere una sfera di cristallo per 

conoscere in anticipo il futuro, prima di prendere una 

decisione. Avessi potuto prevedere sino in fondo quali 

terribili, sciagurate conseguenze può avere un'azione 
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umana. Pensava a quel povero ragazzo lì, morto, a suo 

figlio in carcere, a lei e François che si prendeveno a 

ceffoni, al suo dolore, al suo sgomento, ai genitori di 

David. E più ci pensava tanto più si tormentava all ' idea che 

suo figlio, per la stoltezza della giustizia potesse pagare 

un prezzo così alto a causa sua. D'un tratto esclamò, in un 

fiotto di ribellione << Ma allora, se non siamo stati nè 

Pierre, nè tu, nè io, chi è stato, dannazione?!! >>  

<< Questo non lo so proprio >> , rispose François, con aria 

affranta. << Non lo so proprio. E' un maledettissimo intrigo 

del destino >> . 

<< Credi? >> fece Margot dubbiosa, con una smorfia amara 

di scetticismo che le incurvava la labbra. << Io invece 

penso che il destino ce lo facciamo noi, con le nostre 

mani. Di certo, IO me lo sono voluto. Ho molte attenuanti, 

ma...>> 

<< Attenuanti?! E quali attenuanti?! Non ti amavo 

abbastanza?! Non ti davo abbastanza?! Cosa ti avevo fatto 

io, per meritarmi tutto questo?! COSA?!! >> 

David è morto, François è qui, davanti a me, pensò Margot, 

con quel viso addolorato, con quelle mani supplichevoli di 

capire, e io non sono in grado di fare nulla per ridare a 

uno la vita, all 'altro l 'amore. E non sono in grado di 

rispondere. 

Ora Margot non riusciva neppure più a ricordare lo 

stravolgimento che era avvenuto in lei, l ' insoddisfazione 

che l 'aveva trascinata fra le braccia di quel ragazzo 

inconsapevole anche lui di mettere in moto con il loro 

innamoramento quel meccanismo di distruzione e di morte. 
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Ora, di fronte a François, tanto disperato, non sentiva che 

il desiderio di dimenticare le sue freddezze, i suoi egoismi, 

la sua trascuratezza. Non sentiva che il desiderio di unirsi 

a lui in un estenuante abbandono di consolazione 

reciproca, come i sopravvissuti di un disastro aereo. Non 

desiderava altro che di potersi avvicinare a lui, mettere la 

fronte sul suo petto per nascondervi il proprio dolore e le 

proprie paure. Gli si accostò, gli sollevò il capo, che era 

chino sulle braccia conserte. 

<< Non serve granchè adesso chiederci il perchè sono 

successe tutte queste cose >> , mormorò. << Sono successe 

e basta. Ciascuno di noi ha fatto la sua parte. Il passato 

non altro che una sponda remota che si allontana sempre 

più. Non possiamo accanirci a inseguirlo, François>> . Fece 

una piccola pausa poi aggiunse << Non credi che adesso 

dobbiamo solo guardare avanti e fare tutto il possibile per 

risolvere il problema - gravissimo! - che stiamo vivendo 

ora? >> Gli tese le mani. << Non hai voglia di abbracciarmi? 

Ne abbiamo tanto bisogno tutti e due, non pensi? >> 

François, dopo una breve esitazione, si alzò adagio adagio 

e la strinse a sè. << E' difficile, sai? Tanto difficile...>> 

<< Lo so. Ma almeno così saremo ancora uniti. Abbiamo 

sulle spalle il nostro carico d'errori...specie io, François. 

Però ora dobbiamo essere vicini, per affrontare questa 

prova >> . 

François annuì lentamente, molto lentamente. La strinse 

più forte. << Dovrò dimenticare che sei stata fra le braccia 

di quel ragazzo. Mi dovrò sforzare di dimenticare...>> 
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Margot nascose il viso nel suo petto e pensò che avrebbe 

DOVUTO dimenticarlo ANCHE lei, se voleva continuare a 

vivere. 

Fu un abbraccio lungo, consolatorio, le dita che sfioravano 

la schiena, cercando punti di riferimento dimenticati, ma 

ora indispensabili. Fu come individuare nella geografia di 

un corpo, il fiume, il monte, la città in cui si è nati, per 

essere sicuri di non trovarsi più in terra straniera ma di 

essere tornati a casa. Sentiva che ora le stava arrivando 

un'ondata di commozione, dopo quel tramestìo che avevano 

fatto, gridando, urlando senza ritegno. Un raggio di luce, 

nell 'acqua freddissima. Per la prima volta dal momento in 

cui era morto David, provò qualcosa di molto simile a un 

attimo di pace, che le si insinuò nel profondo dell 'anima. 

Fu grata a François che in quel suo modo aspro e violento 

le aveva dato una dimostrazione d'amore. Aveva enorme 

bisogno di calore, prima di uscire da quella stanza e di 

riaffrontare le nuove prove che l 'aspettavano. Come chi 

prima di tuffarsi sott 'acqua e restare in apnea, aspiri a 

lungo per riempirsi i polmoni di aria. 

 

 

Poco dopo Margot uscì dallo studio. François aveva 

promesso di raggiungerla entro qualche minuto. Nel 

corridoio, una lama di luce, sottilissima. La stanza di 

Camille era socchiusa e ne usciva un flebile suono di 

pianto, sommessso come un lamento, desolato e pieno di 

dolore. Margot si fermò davanti alla porta e la sfiorò con le 

dita. Camille aveva sentito tutto. Dio mio. Non avevano 
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avuto la minima esitazione nell 'alzare la voce più che 

potevano, nel desiderio di rinfacciarsi i propri torti, 

completamente dimentichi di Helène e di Camille. 

Nell 'accorgesene provò allora quell ' imbarazzo che con 

François non aveva mai sentito. 

Entrò,  piano piano. Camille era distesa bocconi sul letto e 

il suo corpo era scosso da singhiozzi soffocati. Margot le si 

sedette accanto e le carezzò i capelli, chiamandola 

dolcemente. << Lo so, piccola mia, che sei tanto 

addolorata. Lo so. Ma vedrai che Pierre uscirà presto. 

Vedrai che tutto finirà bene...>> 

Camille continuava a piangere. << Non è per questo, 

mamma, non è per questo...>> 

Allora Margot, con profondo turbamento, capì che Camille, 

dopo le parole impietose uscite dalla bocca di François e 

dalla sua, era stravolta per le verità di cui era venuta a 

conoscenza. 

<< Hai sentito tutto, vero? >> mormorò. << Hai sentito tutto! 

Oh, Camille, è terribile. Non avrei mai voluto che tu venissi 

a saperlo in questo modo. Lo so che mi sono  comportata 

malissimo, ma è così difficile spiegarti quello che ho 

passato. Così difficile... Ho preso una sbandata tremenda, 

non capivo più niente. L 'amore, Camille, è un gran brutto 

affare. Si soffre tantissimo per pochi scampoli di felicità. E 

proprio quando si crede che la felicità sia stata finalmente 

conquistata, ecco che ti arriva la mazzata maggiore. David 

era...>> 

<< Ma mamma! >> esclamò Camille, rizzandosi a sedere sul 

letto e asciugandosi le guance con il dorso della mano. << 
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Continui a non capire! Non piango per Pierre! Nè per 

David, nè per voi! Piango per me! >> 

<< Per te?! >> fece Margot allibita. Poi tacque. D'improvviso 

ricordò le parole di sua madre, le accuse di trascurare i 

suoi figli, di dimenticare i loro problemi. E allora disse << 

Ah, finalmente ho capito! La nonna mi aveva accennato 

qualcosa...Mi aveva detto che eri innamorata, ma non 

sapeva di chi...Sapeva solo che dovevi essere  molto 

infelice. Ma non sapeva il perché >> . 

Camille si tirò indietro i lunghi capelli biondi che le 

coprivano il viso quasi per intero. Increspò le labbra in un 

debole sorriso. << Continui a non capire. Cerchi sempre le 

cause fuori di noi anzicchè dentro. Hai fatto sempre così, 

tutta la vita. E' una questione che riguarda me sola, nessun 

altro. Sono incinta, mamma >> . 

Margot rimase immobile, trattenendo il fiato. Non un solo 

muscolo si muoveva sul suo corpo. Provò solo, d'un tratto, 

un'immensa stanchezza pensando che le batoste della vita, 

quando vengono, arrivano sempre a catena, una dietro 

l 'altra, e imbrigliano, afferrano alla gola, stringono e 

soffocano. Si sentì come se le mancasse l 'aria. Risentì 

nella testa l 'eco delle parole di Camille, la sua fermezza, la 

sua determinazione. << Incinta >>, ripetè. E più che una 

domanda era una costatazione, per se stessa. Incinta. 

<< Di chi? >> chiese debolmente. 

<< Ha importanza?  >> rispose Camille, con tono ironico. << 

Per me no, e quindi non ne deve avere nanche per te. Sono 

incinta e non ho la minima intenzione di abortire. Voglio 

questo bambino e lo farò. Vuoi aiutarmi, per favore? >> 
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L'aveva chiesto come quand'era piccola e le chiedeva di 

aiutarla a fare i compiti o di darle la merenda. Con la 

massima naturalezza, come fosse la cosa più ovvia del 

mondo. Vuoi aiutarmi, per favore? 

<< Vuoi fare un figlio senza padre?! Vuoi mettere al mondo 

un bambino e non dargli neppure l 'opportunità di una vita 

normale, serena, completa? Vuoi privarlo della metà dei 

suoi legittimi diritti affettivi? >>  

<< Per l 'amor del cielo, mamma. In che periodo geologico 

vivi?! Pleistocene? Triassico? Devoniano? C'è una quantità 

di donne che crescono un bambino da sole! Lo amerò io, 

per tutti e due. Basterà, te lo assicuro. E sarò molto 

meglio  di un padre inutile, di uno di quei tanti uomini che 

non hanno la più piccola idea di cosa significhi essere 

padre. Sono decisa. Non tornerò più indietro. Nessuno mi 

farà cambiare idea >> . 

<< E allora >>, disse Margot, colpita da un'idea improvvisa 

<< Perchè piangi? Perchè hai pianto tanto? Dovresti essere 

felice, serena >> . 

<< Non è stata una decisione facile. Piangevo di me e delle 

mie paure. Piangevo della mia vigliaccheria. Ma ora è 

passata. Ora ho deciso e non ho più paura. Te lo chiedo 

per la seconda volta: vuoi aiutarmi?>>  

<< Che vorrebbe dire esattamente? Spiegati >> . 

<< Vorrebbe dire se vuoi sostenermi. Se sarai capace di 

farlo accettare a papà, questo bambino. Se mi prometti di 

non ostacolarmi. Se vorrai bene a mio figlio come vuoi 

bene a me. Vuol dire tutto questo >> , rispose Camille e 

sgranò in faccia a sua madre i suoi grandi e limpidi occhi 
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celesti di bambina. Una bambina che voleva un bambino. 

Per giocarci, forse? 

<< Sei ancora così giovane...>> mormorò Margot. Era 

sommersa da quell ' incalzare di eventi senza tregua. E da 

quelli che doveva ancora affrontare. Sommersa. Stremata. 

Pensò che gli uomini sono tutti uccelli chiusi in gabbia e la 

vita opprime con particolare accanimento chi è dotato di 

ali più ampie, chi ha voglia di volare più alto. << Così 

giovane...così fragile...>> 

<< Storie>>, rispose Camille. << Ho vent 'anni e sono 

perfettamente consapevole. Ho esaminato attentamente 

tutti gli aspetti della questione. E ho deciso che sono in 

grado di affrontare le difficoltà>> . 

Margot scosse adagio la testa. << Santo cielo >> , disse << 

Vorrei tanto essere capace di toglierti le tue illusioni. Ma 

sono sicura che ti farei del male e che me lo rinfacceresti 

finchè campo. Purtroppo una madre non ha il potere 

d'impedire ai suoi figli di commettere errori. Può• solo 

limitarsi a sperare che non paghino un prezzo troppo 

alto>>  

<< Quante storie >> , replicò Camille sbuffando. << Tutte 

queste faccende ti hanno fatto diventare melodrammatica. 

Una volta non eri così. David, poverino, non ti ha fatto un 

gran bell 'effetto. E la vita è molto più semplice di come 

pensi >> . 

<< Credi? >> disse Margot sorridendo. La trasse a sè e 

l 'abbracciò. Penò• tremando che dentro sua figlia stava già 

annidato un esserino implume che andava protetto. << 

Spero tanto che tu abbia ragione. Per il momento, prima di 
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risponderti, voglio sapere come stanno le cose. Voglio 

sapere tutto >> . 

<< Le madri sono sempre terribilmente curiose >> , 

brontolò Camille. Poi, con un gesto di rassegnazione, prese 

a raccontare. Non era una storia così avventurosa come la 

sua, disse. Niente di così emozionante. Solo un piccolo 

amore fra lei e Alioscia. 

<< Alioscia? >> esclamò sua madre. Ma certo! Come non ci 

aveva pensato subito. Lei non aveva fatto che parlarne, che 

lanciare messaggi in codice che nessuno era stato in grado 

di decifrare. 

<< Mi sono innamorata subito di lui. E ' terribilmente 

affascinante, come tutti gli slavi. Un po' pazzo, un po' 

tragico, un po' buffo. Un grande ballerino sprecato >> . 

Sorrise, fra sè. << Ce n'è voluto del tempo per portarmelo a 

letto. Ha la testa nelle nuvole, pensa solo al ballo, alle sue 

scenografie, al suo Bolscioi. Di tanto in tanto mormora 

incantato " Al Bolscioi, al Bolscoi", come  un personaggio 

cechoviano che ha nostalgia di Mosca. Ha tentato di 

convicere qualcuno di noi ad andarci con lui, come alibi. E 

infine, ora che la Russia ha ben altro da pensare che a 

qualche trasfuga di poco conto, ha avuto il permesso di 

tornare in patria. Per trattenerlo ho pensato di fargli un 

bambino. Ma quando ho capito che era una strategia inutile 

perchè lui non sarebbe mai stato felice altrove che nel suo 

paese, non gliel 'ho neppure detto...Non avevo preso 

precauzioni, di proposito. Sono stata incosciente, lo 

ammetto >> . 
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Margot non aveva parole. Stringeva la mano di sua figlia, 

deglutendo con qualche fatica. Che dire. Che fare. 

<< Comunque ora lui sta partendo e non sa nulla. E io 

voglio che continui a non sapere nulla. E ' terribilmente 

onesto, terribilmente gentiluomo. Mi vorrebbe sposare 

immediatamente >>.  

<< E allora? Perchè non glielo dici? Perchè non lo fai? >> 

<< Perchè ora non sono più innamorata di lui >> , rispose 

Camille con candida naturalezza.<< Dunque, ho deciso così. 

Per la terza volta ti chiedo se vuoi aiutarmi >> . 

Margot, a testa china, le disse di sì, che l 'avrebbe aiutata, 

ma che almeno le lasciasse il tempo di parlarne con suo 

padre. Camille le dette un bacio, riconoscendo che quella 

era una condizione ragionevole e lei si alzò. 

Guardò sua figlia e pensò << Dio mio. E adesso chi glielo 

dice a François che sua figlia è incinta di un tale che si 

chiama Alioscia?  
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                               CAPITOLO DECIMO 

 

 

Come un poeta che si sofferma voluttuosamente sulle 

torture morali dell 'eroina, Margot l ' indomani mattina, - la 

notte era passata Dio sa come- ricordò con vistosa 

autoindulgenza tutto quello che aveva sopportato nelle 

ultime ventiquattrore, pur escludendo la morte di David. 

Aveva un senso di peso enorme, come se l 'accanirsi degli 

eventi l 'avesse portata ai confini della sopportazione e 

temesse di lì a poco di perdere la resistenza necessaria 

per tirare avanti. 

Non era stata neppure in grado di caricare sulle spalle di 

François anche la gravidanza di Camille, e, in preda allo 

smarrimento, aveva deciso di far passare un po' di tempo, 

tanto quel bambino sembrava intenzionato a nascere a tutti 

i costi e qualche giorno di ritardo nell 'annuncio ufficiale 

del suo arrivo non avrebbe fatto molta differenza. Intanto 

era lei che faceva le prove mentali del suo ruolo di nonna. 

Nel volgere di pochi soli era passata da quello di amante 

ardente e appassionata a quello di nonna annunciata. 

Riuscì a sorridere di se stessa, e forse fu la prima volta. 

Avrebbe dovuto aspettare come minimo sino a sera per 

potere avere un colloquio con Pierre, quindi doveva dar 

fondo a tutta la sua pazienza. Sua madre aveva gli  occhi 

cerchiati ed era di umore così nero che quasi non le parlò. 

Dopo i consigli della sera prima, forse non c'era più niente 

di urgente da dire e  Helène non era tipo da sprecare 
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parole. Certamente stava pensando a suo nipote che aveva 

passato la notte alla Santè. Margot le girò intorno per un 

po', senza dire nulla, poi ripiegò in buon ordine. Era 

evidente che sua madre le attribuiva la colpa di 

quell 'evento nefando.  

François era uscito in gran fretta infilandosi la giacca 

quasi in ascensore, con un cornetto fra i denti, perchè 

voleva essere presente all ' interrogatorio del giudice 

istruttore e le aveva promesso una telefonata in negozio. 

Margot prima di sera si sarebbe trovata a quattrocchi con 

Pierre,  sapendo che non sarebbe stato affatto facile. C'era 

quel silenzio che gravava addosso a ciascuno di loro, un 

silenzio pieno di rimproveri. Chissà Pierre cosa le avrebbe 

detto, il suo fiero, nobile, intransigente figlio che 

spasimava per il Terzo Mondo e certo non vedeva  di buon 

grado che la sua amata mammina fosse stata l 'amante di 

un compagno di studi. 

Margot osservò a lungo il berrettino blu di Pierre, rimasto 

in anticamera sulla cassapanca di noce. Poi lo prese e lo 

infilò in borsa. Forse le sarebbe servito. 

Per tutto il giorno, in negozio, si aggirò come un leone in 

gabbia nell ' ingombro dei mobili, mimetizzandosi fra le 

sedie di gobelin e i tavolinetti in bois de rose. Dietro un 

paravento cinese laccato si gingillò con un tagliasigari 

inglese del '700, che continuava a prendere e riporre da 

una mensola di esposizione. Ogni volta che suonava il 

telefono scattava a rispondere, ma François non chiamò 

prima delle quattro e lei, sbirciata di continuo da Mireille 

che cercava palesemente di rendersi utile, spostò e 
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rispostò tutti gli oggetti che le capitavano in mano. 

Fermacarte, calamai, vassoi. Infine, la sua voce. 

Lui spiegò con impazienza e le disse di andare subito alla 

Santè. Era riuscito a ottenere il permesso per un incontro 

con Pierre. Era uscita di gran corsa, col fiatone, si era 

guardata intorno disorientata e non aveva trovato taxi 

liberi. Aveva cominciato a camminare, accelerando il passo 

sempre di più, tagliando per il quai Malaquai e poi per il 

Pont Neuf, con le ali ai piedi. Il traffico era un infernale 

groviglio di automobobili, biciclette, moto, imbottigliate nei 

due sensi nello strepito inutile dei clacsons. Le chiatte 

passavano sotto i ponti, case erranti dai tetti vermigli 

come il colore dei fiori sui davanzali e dei panni appesi ai 

fil i di ferri che le traversavano diagonalmente. Pescatori 

immobili con la canna immobile di fronte al fiume che 

scorreva inavvertibilmente. Lei intravvedeva appena le cose 

attraverso le lenti deformanti dell 'ansia, della fretta. Dopo 

mezz'ora di tragitto assolato, con gli alberi che 

arabescavano le strade d'ombre, Margot arrivava al 42 di 

rue Santè, entrava nella prigione di Stato, superava i 

controlli e si sedeva davanti a Pierre, mentre le sue mani 

erano strette convulsamente intorno al berrettino blu che 

aveva in grembo. 

Pierre le stava di fronte, al di là di un vetro spesso e non 

troppo pulito. Aveva il braccio al collo, ingessato per metà. 

Era molto cupo. 

Margot afferrò il microfono che lui le indicava, lasciando 

l 'altra mano sulle ginocchia. Si sporse in avanti. Nel 
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parlatorio c'erano altre persone, tutte che confabulavano a 

coppie, con quel vetro di mezzo. 

<< Cos'è che stai cercando di dirmi? >>  chiese Margot, 

osservando l 'espressione misteriosa e risentita del figlio. 

<< Non sto cercando di dirti proprio niente >> , rispose 

pronto Pierre, quasi in tono sfrontato. << Niente di più di 

quello che ho detto a papà>> . 

Margot si fece esitante: per un attimo, di fronte alla sua 

reticenza, pensò che lei e François si fossero sbagliati e 

che Pierre non sapesse proprio nulla delle sua storia con 

David. Per un attimo pensò di tacere, poi si ricordò che 

ormai il suo era il segreto di Pulcinella. Dopo quello che 

era successo la sera prima, dopo che Camille aveva saputo, 

anche Pierre avrebbe saputo. Ed era molto meglio che 

fosse lei a tentare di fargli capire almeno un po' cosa fosse 

successo. 

<< Guarda >> , disse dopo qualche istante, come per 

incoraggiarlo a rilassarsi e a non fingere più, << Che ormai 

tutto ciò che ho tentato disperatamente di tenere nascosto, 

è di dominio pubblico. La famiglia, sa. Papà, sa >> . 

Pierre arrossì� fino alla radice dei capelli. Chinò in fretta 

la testa, stringendo il suo microfono fino a farsi diventare 

bianche le nocche. << Non voglio parlare di questo, mamma 

>> . 

<< DOBBIAMO parlarne, Pierre. Credi a me. E' a causa della 

mia relazione con David che tu sei in questo posto 

maledetto. A causa di quell 'amore >>. 

Margot sentiva gli occhi di tutti addosso a sè. Sentiva la 

testa bruciarle. 
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Pierre era sempre più rosso. La guardò con occhi che 

rivelavano lo sconcertante disagio che provava. Sua madre 

e David. Per lui era quasi un incesto e ne sentiva una sorta 

di oscuro e sconvolgente imbarazzo. << AMORE?!! >> chiese. 

<< E' stato un AMORE?!! >> 

<< Di che altro pensavi si trattasse? >> mormorò Margot 

tremendamente confusa. 

<< Non so. Un'oscena faccenda di sesso >>, replicò lui con 

voce tagliente. 

<< Pierre >> , sussurrò Margot, che ora aveva perso tutta la 

sua bella sicurezza. La baldanza e il coraggio che aveva 

finto entrando in carcere e sedendosi di fronte a suo figlio. 

<< Pierre >> . 

Si ricordò d'improvviso dell 'esagerato pudore che aveva 

sempre contraddistinto Pierre. La sua riservatezza, la sua 

ritrosia, il suo fastidio a parlare con lei di queste cose. 

Non c'era mai stata fra loro la confidenza che talvolta c'è 

fra madre e figlio, quella specie di spensierata connivenza 

in cui la madre è complice del figlio e viceversa. Lui era 

sempre stato rigoroso e severo più di un pastore luterano, 

estremamente chiuso, controllato. Non l 'aveva mai messa al 

corrente delle sue avventure sentimentali. Anche da 

bambino, per lui era una pena infinita affrontare certi 

argomenti. 

<< Pierre...>> mormorò ancora Margot. 

<< Sì, mamma. Cosa vuoi dirmi? >> 

<< Mi fai sentire estremamente vergognosa. Sono cose che 

succedono, nella vita, sai >> .  
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<< Oh, sì. Se ne sentono tutti i giorni. A ogni angolo di 

strada. Nelle migliori famiglie >> . Era nervosissimo, 

sferzante. 

<< E' molto più difficile parlare con te che con tuo padre. 

Molto più difficile >> . 

<< Ah, lo credo. Sei stata una bella mascalzona, sai >> . 

Fu la volta di Margot, ad arrossire. << Come l 'hai scoperto 

>> , chiese a voce bassissima. 

<< Un pomeriggio era andato da lui a prendere degli 

appunti di istologia che mi aveva promesso e sul suo 

comodino c'erano i tuoi orecchini. Quelli di smeraldo con i 

brillanti intorno >> , precisò puntiglioso, a denti stretti, 

con gli occhi che si erano fatti sottili e le stavano 

inchiodati addosso minacciosamente. 

<< Cos'hai fatto, allora? >> 

<< Non ci ho messo molto a capire. Non potevano esserci 

poi molte ragioni per le quali i tuoi orecchini potessero 

trovarsi sul comodino di un mio compagno d'università. 

David ha negato, ti ha difeso a spada tratta, dicendo che 

una volta li aveva sottratti a casa nostra perchè gli 

piacevano enormemente e voleva regalarli a una sua 

ragazza...>> 

<< Oddìo >> , gemette Margot. Si era pure fatto passare per 

un ladro, peri salvarla. 

<< Già>> , mormorò Pierre con un sorrisetto sarcastico. << 

Neppure io me la sono bevuta. David era l 'onestà fatta 

persona...Quando si è accorto di stare cedendo, mi ha fatto 

giurare di non dirti niente. Mi ha detto che avresti sofferto 
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troppo nel sapere che io ero al corrente delle vostre 

porcheriole >> .   

Oddìo. << Non può aver detto così! >> 

<< Infatti, non ha detto così. Sono io che traduco le sue 

frasi liriche. Le sue solite, stramaledette frasi liriche. 

Devono essere state quelle a incastrarti...  >> 

<< Forse...>> sussurrò Margot, con un sorrisetto sognante, 

appena abbozzato, che irritò pazzamente suo figlio. Un 

sorriso, nel ricordare. << Pierre... >> si affrettò a dire nel  

notare il suo sguardo incandescente << David...Nessuno mi 

ha mai amato così. Nessuno >> . 

<< Per la miseria, mamma!! >> gridò Pierre furioso. Era 

palesemente geloso, in preda a una rabbia inferocita. << 

Non posso sentirti parlare così! Vattene! Lasciami stare >> 

. 

<< Ti supplico, non trattarmi così. Non me lo merito >> . 

<< Altro che, se te lo meriti! Come osi dire che non te lo 

meriti? Sei stata un'incosciente...non riesco...io non riesco 

a capacitarmene...Guarda, non ci riesco proprio. Mi sono 

sforzato...ci ho messo tutto me stesso per 

comprendere...per accettare, per farmene una ragione...Ma 

non ci riesco..Ti pesterei volentieri, se potessi...Non credo 

che riuscirò mai a perdonarti di avere fatto questa 

enorme...questa incredibile...sconvolgente...non so come 

definirla...Oh, mamma >> .Fece una lunghissima pausa, a 

occhi serrati, le mani contratte. Poi, dopo un sospiro, con 

grandissima fatica, continuò << Comunque, sta tranquilla 

che non ne parlerò con nessuno. Sarò muto come un pesce. 
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Nessuno al di fuori di noi verrà mai a conoscenza di questa 

storia. A costo di restarmene in galera per tutta la vita >> . 

Margot rabbrividì. Stilettate gelide le corsero lungo la 

spina dorsale. Stava quasi per gridare. Suo figlio aveva 

negli occhi una tale determinazione che non l 'avrebbe 

smosso neppure un ciclone. L 'avrebbe difesa, - lei e la sua 

reputazione - a costo delle pene più alte. 

<< Non guardarmi così >> , fece Pierre nervosamente. << 

Non ci casco. Ho detto che ti difenderò, ma non pensare 

che mi dimenticheò mai di quello che è successo. Forse tra 

qualche anno ucciderò davvero tre o quattro persone, e poi 

mi assolveranno perchè uno psicologo spiegherà alla 

giuria che ho avuto un trauma terribile in gioventù >> . 

Margot stava sentendo i muscoli irrigidirsi. Tutto il suo 

corpo sembrava paralizzato. Non riusciva a spostare un 

braccio. Aveva sempre più voglia di gridare. Gesù, pensava. 

Gesù. 

<< Se la piantassi di fare il buffone, non sarebbe male >> , 

lo interruppe seccamente, ma spaventatissima. << Hai 

sempre avuto il gusto dell 'orrido. Pierre...>> Introdusse la 

mano nella fessura che c'era alla base del vetro divisorio, 

ma lui ritrasse in fretta la sua. Aveva lo sguardo acceso 

dalla passione, il viso rosso, e con quei capelli biondi, 

ricciuti, quegli occhi verdi chiarissimi, sembrava un 

arcangelo vendicatore. << Pierre...per favore...>> implorò 

Margot. << Smettila di punirmi. Sto già abbastanza male 

così >> . 

<< E' i l minimo che possa capitarti >> . 

<< Ti prego >> , ripetè lei due o tre volte << Ti prego...>> 
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. 

Lui volse la faccia dall 'altra parte, ma Margot riuscì a 

intuire uno spiraglio nella sua corazza. Gli occhi di 

entrambi erano lucidi. Margot spinse più in là le dita. Lui 

continuò a girare la testa da tutte le parti, meno che nella 

sua direzione. 

<< Ti prego >> , ripetè lei per la terza volta. 

Lui annuì frettolosamente, come se volesse mettere fine a 

quella tortura per entrambi. << Okay, okay >> , bisbigliò. << 

Basta adesso. Non ne voglio più parlare>> . E allungò 

finalmente le dita, intrecciandole alle sue. Le strinse forte, 

stortandole fino a farle male. Poi alzò gli occhi. << Vattene, 

ora. E sta tranquilla. Qui, me la cavo >> . 

Margot resistette alla stretta più che potè. Poi, quando 

sentì che le sue dita si allentavano, raccolse il berrettino 

blu che le era scivolato dalle ginocchia per terra e glielo 

passò sotto la fessura. << Questo forse ti mancava...>> 

Pierre guardò il suo berretto e inclinò le labbra. Tacque. << 

Sì, mi mancava. Certo. Come molte altre cose...>> 

Margot non si muoveva. Lo osservò in silenzio e lui capì 

che aspettava ancora un dettaglio. Una precisazione molto 

importante. Indispensabile. Essenziale. 

<< Da allora >> , disse a voce bassa, << David e io non 

facevamo che litigare. Tutte le volte che potevo, lo pestavo. 

Anche quel mattino ho cercato una scusa per farlo. Tutto 

qui. Non c'è altro, mamma. Te lo giuro >> . 

<< Dio sia ringraziato. Ho avuto una terrore folle che 

avessi potuto...>> 
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<< No, mamma. Non avrei potuto arrivare a tanto. In fondo, 

gli ho voluto troppo bene. Sono disperato per la sua morte 

>> . 

Margot congiunse le mani. << Adesso non fare sciocchezze, 

te ne supplico. Usciremo da questa storia, in qualche modo 

>> . 

<< Non David >> . 

<< Non David, certo. Non me lo ricordare, Pierre. David 

resterà inchiodato dentro di noi. Sempre >> . 

<< Vattene, mamma. Non sono più sicuro di potere andare 

avanti a parlare. Adesso ho bisogno di stare solo >> . 

Quando Margot se ne andò il suo cuore batteva 

all ' impazzata. Suo figlio l 'aveva messa penosamente di 

fronte a se stessa e lei si era vista con i suoi occhi. Con 

gli occhi di François. Con gli occhi degli altri. Ed era stato 

faticosissimo. 

Usc� dalla Santè che era tutta in subbuglio. Era terribile 

quel luogo, era stato terribile passare e ripassare 

attraverso tutti i controlli e le perquisizioni che le avevano 

fatto, subìre lo sguardo di quelle persone che la 

scrutavano. Entrare in quel parlatorio, osservare quelle 

facce. Ed era terribile pensare che Pierre dovesse esserci 

rinchiuso per colpa sua. Sì, colpa sua. Per la sua 

incoscienza, per la sua leggerezza. Avrebbe voluto essere 

lei a trovare il sistema per aggiustare tutto, per risolvere 

rapidamente quell 'angosciosa faccenda e riportare 

l 'armonia in famiglia. Non avrebbe ridato la vita a David, 

ma forse avrebbe potuto almeno salvare quella famiglia 

tanto dimenticata. Tanto abbandonata. Forse ci sarebbe 
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riuscita...Fece un lungo sospiro e si asciugò la fronte. 

Scosse la testa, aspirò l 'aria del Lungosenna e pensò a 

Cecilie. Un lieve sorriso le increspò le labbra. Quando 

sarebbe tornata le avrebbe detto << Pierre è in galera, 

Camille è incinta. A te è successo qualcosa d'interessante? 

>>   

 

 

Cecilie tornò due giorni dopo,- era lunedì, ormai- e non era 

successo ancora niente di risolutorio. Margot aveva, con 

estrema cautela e prudenza messo François al corrente 

della gravidanza di Camille e cercato di ottenerne la 

solidarietà. Aveva detto proprio così, con estrema fermezza 

<< Dobbiamo essere solidali con nostra figlia >> . 

<< Solidali?! >> aveva esclamato lui. << Ma è una follìa! >>, 

ed era subito andato come un fulmine nella stanza di 

Camille, con espressione minacciosa. 

Quando ne era uscito - Margot questa volta non aveva avuto 

il coraggio di stare a ascoltare dietro la porta - il suo viso 

era disteso e rilassato. Più nessuna traccia di quell ' impeto 

che aveva avuto nell 'entrare. Anzi, quasi un sorriso. Lo vide 

inarcare le sopracciglia e uscire di casa con aria pensosa, 

meditabonda, dopo aver detto flebilmente che andava a fare 

due passi. 

<< Com'è andata? >> chiese subito Margot, precipitandosi 

da Camille, che sedeva, tranquilla alla sua scrivania. 

Camille si voltò verso di lei, allargò le mani e rispose << E' 

andata. Credo di averlo convinto >> . 

<< Cosa gli hai detto? >> 
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<< Quello che ho detto a te, mamma. Lui mi ha fatto  le 

stesse domande, io gli ho dato le stesse risposte. Poi mi ha 

pregato di fare, se possibile, una femmina. Sorrideva >> . 

<< Una femmina? >> sorrise Margot. << E' stato bravo, 

allora. Credevo che di questi tempi si fosse fatto un 

pessimo concetto delle donne >> .  

Camille si strinse nelle spalle. << Si vede di no, dopotutto. 

Lo sai che alla fine papà fa sempre quello che vogliamo noi 

>> . 

Margot riflettè tutto il giorno sulle parole di sua figlia, 

chiedendosi se fossero vere, senza sapere darsi una 

risposta. Le sembrava tutto molto strano: l 'atmosfera che 

stavano vivendo in quei giorni era decisamente irreale. 

Ognuno di loro si comportava al meglio, in modo molto 

equilibrato, come se avesse messo da parte i propri 

personali conflitti, risentimenti, dolori. Helène preparava i 

manicaretti prediletti da Pierre perchè Margot glieli 

portasse in prigione. François stava alle costole del 

giudice istruttore e di Lefèvre, andando appena poteva a 

portare al figlio le notizie più recenti, che tuttavia non 

erano granchè. Camille si era messa da parte - lei e il 

bambino o  la bambina che erano state ufficialmenti 

ammessi in famiglia, con grande commozione di sua 

nonna,-  e non parlava che del fratello. Si viveva 

l 'emergenza con adesione totale, come se il contributo di 

ciascuno potesse fornire globalmente il nocciolo duro della 

resistenza di Pierre. E forse era davvero così. 

Lui infatti si stava comportando egregiamente, o almeno 

così dava a vedere ai suoi genitori quando andavano da lui. 
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Anche con Lefèvre e col giudice Lemaire - un uomo placido 

e meticoloso, stempiato, che non pareva avere alcuna 

fretta di vivere-, aveva puntigliosamente ripetuto la sua 

versione dei fatti, tanto che ormai stavano per scadere i 

termini di tempo del fermo giudiziario e Pierre avrebbe 

dovuto essere rimesso in libertà se non fossero emerse 

prove contro di lui. Quindi Margot continuava a pregare 

ininterrottamente tutti gli dei dell 'Olimpo - quegli stessi 

che Cecilie aveva invocato a Cavallo - perchè facessero 

accadere in fretta qualcosa che consentisse a Pierre di 

riottenere la sua libertà. Cecilie era in pessimo stato. 

Era tornata stanchissima da Amsterdam. Passò da casa 

loro, quella sera, disposta a tutto, persino a sfidare 

François, pur di vedere Margot, sua madre, sua figlia, che 

stavano vivendo quel dramma familiare. Aveva una pessima 

cera. Helène le disse << Fermati a cena, figliola mia. 

Almeno mangerai qualcosa di sano. Sembri una profuga>> . 

Cecilie le buttò le braccia al collo. Era un secolo che non 

la vedeva e aveva ben chiare in mente le sue rapide e 

discrete apparizioni quando studiavano alla stessa 

scrivania, lei e Margot, quando arrivava con una montagna 

di sandwich, quando diceva << Margot, tieni a schiena 

dritta >>, oppure lodava la memoria di Cecilie, tanto più 

sveglia di quella di sua figlia. Dopo di allora l 'aveva 

incontrata pochissime volte, forse un paio. Sicuramente al 

funerale di suo marito. Eppure, il sorriso di Helene 

riusciva sempre a farle sentire di essere a casa. Era 

ancora quasi bella come trentanni prima. L 'abbracciò. 
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<< Una profuga? >> chiese. << Una profuga sta molto meglio 

di me, glielo assicuro. I congressi mi uccidono. Chissa poi 

perchè, dato che tutti gli altri sembrano divertirsi 

moltissimo. Oddìo, Helène. Che voglia avevo di vederla. 

Specie in un momento come questo >> . 

Helène non la guardò, se non di sfuggita. Camille e Margot 

stavano trafficando per apparecchiare la tavola. << Forse 

sarebbe stato meglio in altri, non credi? Invece no, ci si 

vede ai funerali o cose del genere. Che tristezza...Come 

mai sei tanto giù? Sei tanto magra? Hai problemi 

sentimentali o cosa? >> 

<< Oddìo, no! >>  Cecilie fece una risatina di gola, 

ravviandosi il ciuffo che le era caduto sulla fronte mentre 

l 'aiutava a tirare fuori i piatti dalla lavastoviglie. << Direi 

proprio di no. Sono stanca. E terribilmente afflitta per 

Margot...>> Aveva abbassato improvvisamente la voce, 

mentre Camille stava affastellando le posate su un vassoio 

e diceva << Lo sai, Cecilie? Pierre fa ginnastica anche col 

braccio  ingessato. Dice che l 'ozio scatena i radicali liberi 

>>. Quel tentativo di scherzare su suo fratello si tramutò in 

una smorfia. 

Margot si fermò vicina a Cecilie, facendole un massaggino 

brusco sulla schiena. Con l 'altra mano teneva il cestello 

dei crostini caldi. << Smettila di affliggerti. La mamma dice 

che bisogna reagire con energia alle aggressioni della vita. 

Senza piangersi addosso. E poi non voglio che tu debba 

soffrire a causa mia >> .   

Cecilie si voltò verso di lei, con un sorriso intenerito. << 

Sai com'è. Si governano sempre difficilmente i propri 
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sentimenti...>> D'un tratto tacque e cambiò tono della voce. 

<< Oh, François. Che piacere incontrarti... Vieni qui, fatti 

abbracciare >>. 

François era entrato in cucina e si era bloccato 

improvvisamente, nel vederla. La sua faccia era 

impassibile. Neanche l 'ombra di un sorriso, anzi, semmai, 

lo sguardo che in famiglia dicevano, usava puntare sui 

colpevoli alla sbarra. Si lisciò i baffetti con un gesto 

seccato. Poi le si avvicinò lentamente e si lasciò 

abbracciare, rimanendo rigido. << Qual buon vento? >> 

<< Venti di bufera. Pierre...Insomma, avevo voglia di 

vedervi >> . 

<< Ah. Il solito animo sensibile. C'era da aspettarselo. 

Come ti butta, Cecilie? >> 

<< Così. Alla meno peggio. Si vivacchia >> . 

Ci furono momenti di silenzio. L 'atmosfera da gineceo 

aveva subìto una modificazione con l ' ingresso di un uomo. 

Un uomo che non stava affatto guardando Cecilie 

amichevolmente. 

<< In tavola! >>  fece Helène, che aveva captato la tensione. 

<< François, ci sono i gamberoni alla griglia >> . 

<< Che gioia, Helène. Adesso sì che tutto cambia >> . 

<< Non pretendo tanto. Camille, metti le vaschette con 

l 'acqua e il l imone, per favore. E andate a sedervi tutti >> . 

Presero posto a tavola, Cecilie fra François e Margot, e per 

qualche minuto furono fortunatamente impegnati nello 

sgusciare i gamberoni. Nell 'aria c'era un prufumino 

pizzicoso di griglia, erbe aromatiche e crostacei. Le vetrate 

della terrazza erano spalancate e entrava qualche fremito 
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d'aria, che increspava i tendaggi. Helène versò del 

Sauvignon nel bicchiere di Cecilie, visto che suo genero 

non sembrava avere la minima intenzione di farlo. Fece 

girare la vaschetta del patè e ciascuno si spalmò i crostini. 

Camille fu la prima a rompere il silenzio, annunciando di 

avere fatto un'ecografia e di avere notizie buone per il 

papà. Era femmina davvero. 

François si voltò di scatto, levò il calice verso di lei e 

strinse le labbra. Scosse appena la testa, guardando 

infastidito Cecilie, come se...ma sì, se ne accorsero tutti. 

Quel momento non avrebbe dovuto essere condiviso con 

quella donna, sembrò dire. Cecilie deglutì. Era pallida. Sul 

suo viso c'erano ombre profonde. 

Margot sorrise a sua figlia e le strinse la mano, 

febbrilmente. François si alzò e portò il suo piatto in 

cucina. Quando tornò gli occhi di Cecilie gli erano 

addosso, in attesa di un altro fendente.  

<< Ah, quante virtù evangeliche stai mettendo in atto, mia 

cara. Visite ad ammalati, a carcerati, a dolenti...>> 

<< Diamine, François! >> scattò Margot, alzando la voce. 

<< Perchè mi sei tanto ostile, François? >> chiese Cecilie 

adagio, posando forchetta e coltello ai lati del piatto e 

respingendolo leggermente in avanti. Si pulì la bocca e 

aspettò. 

<< Ohh!! E me lo chiedi?! Hai anche il coraggio di 

chiedermelo?! Ma perchè tutto quello che è successo è 

causa tua!, Cecilie! >>  
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Cecilie divenne cerea. Guardò in fretta Margot e con voce 

tremante chiese << Ma che dici, ma che dici? Come fai a 

dire questo?! >> 

<< E' così difficile?! Eppure sembri tanto intelligente! Sei tu 

che hai messo David sulla strada di Margot! Sulla nostra 

strada! >> 

<< Forse è stato il Padreterno >> , mormorò Cecilie, che nel 

giro di pochi istanti si era apparentemente ripresa e 

sembrava pronta al duello. 

François s 'inferocì. << Dovrebbe cascarti la lingua >> , 

disse furente. << Tu te ne devi andare, CAPISCI?! Te ne devi 

andare in fretta da questa casa! >> 

<< François, come ti permetti?! Stai parlando alla mia più 

cara amica?! >> gridò Margot, alzandosi a sua volta. Anche 

Cecilie ora era in piedi. Improvvisamente, dopo penosi 

attimi di silenzio, si sentì la voce di Helène che gelò tutti e 

chiuse ogni bocca. << Questo spettacolo è indecoroso. E 

puerile. Non sarebbe meglio darci un taglio? Con l 'autorità 

che mi viene dall 'essere la più vecchia, vi prego di mettervi 

seduti e di continuare a mangiare. Sono certa che François 

non intende scacciare nessuno da casa sua e che Cecilie 

sarà così garbata da dimenticare questa indelicatezza 

dettata dal nervosismo. Dico bene? >>.   

Camille esclamò << Dici bene, nonna. Come sempre. 

Cerchiamo, per favore, di stare in armonia. Per amore di 

Pierre >> . 

<< Dio mio >> , mormorò Margot e strinse la mano della sua 

amica, guardando torva François, che si schiariva la gola e 

brontolava che lo si scusasse. 
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Fu l ' inquilino del quinto piano di rue des Quatre Vents a 

lamentarsi con la portiera che per tutta la notte sul 

terrazzo si era sentito miagolare. 

Così la portiera era andata a controllare e aveva trovato 

Gatto, smagrito e dolorante. Aveva sul corpo i segni di vari 

patimenti. Solo allora, con una tardiva intuizione, la 

portiera comprese di essersi completamente dimenticata 

del gatto di David Marcier. E comprese anche, - si sa che le 

portiere parigine sono furbe -, che se il gatto stava sul 

terrazzo, qualcuno doveva avercelo portato, dato che la 

facciata interna del palazzo non aveva balconi e Gatto non 

avrebbe potuto raggiungere il terrazzo con mezzi suoi. 

Chiamò l ' ispettore Lefèvre e fece presente, cautamente ma 

orgogliosamente, il risultato dei suoi ragionamenti. Lefèvre 

grid• << Non tocchi più la porta del terrazzo!! >> e si fiondò 

sul posto con la Scientifica. 

Effettivamente sul pomello della porta, - una vecchia porta 

in vetro e ferro arrugginito lungo le cerniere -,  i tecnici 

della Scientifica riuscirono a individuare alcune impronte 

ben precise, che con qualche fortuna avrebbero anche 

potuto appartenere all 'assassino di David Mercier, dato che 

in terrazzo non ci andava mai nessuno. Le impronte, 

passate al computer, non risultarono essere di alcun 

pregiudicato e tantomeno di Pierre Delaunay. La notizia 

venne comunicata la mattina stessa all 'avvocato Delaunay 

dall ' ispettore Bonnet, che a lungo andare si era dimostrato 

più malleabile del suo collega Lefèvre. 
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Nel frattempo François, senza farne parola con Margot, 

aveva complottato qualcosa di molto interessante. 

 

 

Era dall ' indomani del delitto, dopo un breve e burrascoso 

incontro, che François aveva rimosso dai propri pensieri 

Marcel Dubois. Aveva volutamente evitato di riflettere sullo 

sporco affare nel quale si era trovato invischiato, perchè 

in cima ai suoi pensieri in quel momento c'erano solo 

Pierre e Margot, da salvare, da salvare, da salvare a tutti i 

costi. 

Aveva meditato giorno e notte sui fatti, cercandone le 

incongruenze, secondo un metodo ben collaudato nella sua 

professione. E qualcosetta gli sembrava di essere riuscito 

a ricavarne. Allora aveva messo a punto un piano che si 

era via via perfezionato, in versioni successive. Quindi 

aveva telefonato - da un bar - al Dubois, dandogli 

appuntamento per il mercoledì pomeriggio al Forum des 

Halles. Alle quattro in punto. 

<< E perchè proprio lì�?>> aveva chiesto il Dubois con la 

sua vocetta querula. 

<< Perchè sono sicuramente pedinato. E in un posto così 

grande sarà più facile sganciarmi dai miei inseguitori >>. 

<< Non mi faccia ridere. Perchè mai dovrebbero pedinare 

lei? >> 

<< Per trovare prove contro mio figlio >> . 

François si era accorto dal tono del Dubois di quanto fosse 

scarsamente convinto. E ancor più se ne accorse quando il 

Dubois non si presentò all 'appuntamento. Lui era arrivato 
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in anticipo nel Trendier, uno dei quartieri meno cari di 

Parigi, e era entrato nello Shopping Center sotterraneo del 

Forum, perdendo tempo fra le boutiques e le esposizioni di 

mobili da cucina e elettrodomestici. Giunto davanti alla 

boutique dei pret à porter di Ferrè, attese invano, 

insistentemente circuito dagli sguardi e dalle offerte 

speciali delle avvenenti vendeuses del reparto profumi. 

Attese un'ora, gironzolando avanti e indietro, poi, 

rendendosi conto di dare troppo nell 'occhio, sgattaiolò via 

in fretta. Salì rapidamente su una scala mobile e, giunto al 

piano terra, si aggirò a lungo nell 'atrio, sperando ancora 

di vedere Dubois che si nascondeva dietro a una colonna. 

Ma di Dubois non c'era neanche l 'ombra. 

François infine uscì. Stringeva i pugni nelle tasche, 

pensando e ripensando dove aveva sbagliato. Giunse in 

fretta alla conclusione e allora s'infilò in una stazione del 

metrò e si diresse verso Barbès. 

Era molto frastornato quando ritornò in superficie così 

non si accorse subito di quello che stava accadendo 

intorno a lui. Sentì del fracasso, sì, ma non vide subito le 

bande di << casseurs>> che stavano avanzando 

disordinatamente come termiti per il quartiere, 

distruggendo tutto quello che trovano sul loro passaggio. 

Vetrine, macchine, cabine telefoniche. Nel cuore della 

città, Barbès, il quartiere più maghrebino della capitale, 

proprio sotto Montmartre, stava esplodendo. Si rintanò 

dentro un negozio di verdura, prima che il proprietario ne 

tirasse giù le claires. Era inferocito. << Sono i beurs!! >> 

ripeteva, << Sono i beurs! Non se  ne può più di loro! >>  
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I giornali ne stavano parlando insistentemente, in quei 

giorni. I <<beurs>> erano i figli degli immigrati e avevano 

marciato sul commissariato delle Grandes Carrières nel 

XVIII Arrondissement: dietro a quelle mura color ocra, due 

giorni prima, era stato ucciso un diciassettenne dello 

Zaire. Un colpo di pistola in pieno volto. Il colpevole, un 

ispettore di polizia di nome Compain, era in galera. Questa 

marcia, quella nella quale si era trovato malauguratamente 

coinvolto François era un gesto di sfida, perchè quei 

giovani sapevano che la manifestazione era stata proibita, 

ma la loro rabbia era implacabile. Urlavano slogan contro 

la polizia fascista di Pasqua, il deprecato ministro degli 

interni. Minacciavano la sua esecuzione. Ammassati tra il 

boulevard Barbès e la piazza Jules Joffrin, avanzavano 

distruggendo tutto, finchè non si trovarono schierate di 

fronte le Crs, le compagnie repubblicane di sicurezza, in 

tenuta di guerra. 

Dal negozio di verdura, François vide tutto. Vide 

lampeggiare le Molotov, mentre il verduraio febbrilmente 

afferrava le sue cassette di frutta e le accatastava 

nell ' interno del negozio aiutato da François, 

sacramentando. Le Crs cominciarono a muoversi e si 

udivano già gli scoppi dei lacrimogeni, mentre la strada si 

velava di un fumo denso e acre. A un tratto le file dei beurs 

vennero ingrossate dall 'arrivo dei casseurs dalle periferie 

<< selvagge>>, piccoli commandos che apparivavano 

urlando e saccheggiando tutto quello che si trovava sul 

loro cammino. La gente fuggiva impaurita, nascondendosi 

nei portoni, nelle vie laterali. I casseurs impugnavano 
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sbarre di ferro e le abbattevano con violenza sulle 

panchine, contro le cabine telefoniche, sui cofani delle 

macchine, sulle fiancate degli autobus, finchè non finirono 

contro la polizia e le sirene delle ambulanze e della 

guardia repubblicana cominciarono a urlare. Non si vedeva 

più niente. Gli occhi bruciavano per il gas lacrimogeno. Le 

stazioni del metrò vennero chiuse e la polizia eresse 

sbarramenti davanti al commissariato. La guerriglia nel 

cuore di Parigi stava divampando come venticinque anni 

prima. François, addossato al muro di fondo della bottega, 

pensava fremendo che Lefèvre aveva avuto una battuta di 

cattivo gusto con suo figlio Pierre. Il '68, se era passato, 

era anche ritornato. La Parigi dei giardini fioriti, dei 

marciapiedi lucidi come specchi, della posta che arrivava 

due volte al giorno, dei solerti motociclisti acrobati che 

rimuovevano i rifiuti dei cani, del metro con una carrozza 

al minuto, aveva certo mutato pelle da allora. Ma la pelle di 

oggi era pronta a decomporsi al minimo urto. Questo, si 

disse François, non sarebbe giovato a Pierre. Lefèvre 

sarebbe stato di umore terribile. Guardò l 'ora: nel giro di 

mezz'ora tutto stava già finendo. Ma il suo progetto era 

ancora all ' inizio. 

 

 

 

 

 

 

 



 227 

 

 

                                 CAPITOLO UNDICESIMO 

 

 

Nel breve tragitto che compì per arrivare a casa del 

Dubois, François fece in tempo a liberarsi gli occhi del 

bruciore del gas lacrimogeno e le orecchie del frastuono 

delle Molotov. Sembrava impossibile che a così breve 

distanza non fossero arrivati gli echi della guerriglia, 

eppure Dubois non aveva sentito nulla. François era salito 

al secondo piano con un ascensore a gabbia che procedava 

con una lentezza irritante, aveva suonato a quello stesso 

uscio scrostato al quale quattro mesi prima era 

sciaguratamente approdato, e il Dubois lo aveva accolto 

con un ampio sorriso cariato e con un << L'aspettavo>> . 

<< Anch'io >> , rispose François, risentito. 

Era entrato nello studio, mentre lui diceva, molto pacifico 

<< Sa, non mi andava per nulla l ' idea di diventare oggetto 

d'indagine dei suoi presunti segugi. Se ci avessero scoperti 

insieme, anch'io mi sarei trasformato in un'appetibile 

preda della loro curiosità. Quando ho pensato a questo, le 

ho telefonato, ma lei era già uscito. Confidavo sul fatto che 

alla fine lo avrebbe capito e sarebbe arrivato qui >> . 

<< Già. E per  farlo, mi sono trovato nel bel mezzo di una 

guerriglia in piena regola, che mi ha fatto meditare sullo 

stato di tensione della polizia. E sulle possibili 

conseguenze per la vicenda che ci riguarda. Inasprimenti e 

cose del genere >> . 
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<< Certo. E' possibile. E ' un momento delicato. Il mondo è 

una polveriera. Parigi è una polveriera >> . Aveva uno 

sguardo infido e appena un po' beffardo. Quel poco da 

indurre in allarme, ma anche da non dissuadere un 

approccio più approfondito. Dubois lasciava sempre spazio 

al sospetto, al dubbio, all ' incertezza. 

François si sentiva nervoso. Quel Dubois non era affatto un 

fesso, però lui se lo dimenticava sempre. Lo considerava 

una mezza calzetta e come tale lo aveva usato in passato. 

Dopo il ricatto, però, si era accorto che le mezze calzette 

sono un soggetto a rischio. A rischio altissimo. 

<< Bene>> , disse François adagio, pesando accuratamente 

le parole, come un alchimista del Rinascimento che tenti di 

trovare la formula dell 'oro. Si guardava bene dall 'esprimere 

la vera sostanza dei suoi pensieri. << E' stato molto astuto, 

devo riconoscerlo. Ora però bisogna riflettere attentamente 

sul da farsi...Questa storia mi è sfuggita di mano e mio 

figlio ne sta pagando il prezzo... Mi fa impazzire l ' idea che 

sia in galera. E poi...sono sempre più convinto che mia 

moglie abbia ucciso il Mercier >> . 

<< Ah >> , fece il Dubois, con un sorrisetto soddisfatto, 

rilassandosi contro la poltroncina sfondata della sua 

scrivania. François non si era mai trovato in un ambiente 

squallido come quello. Evitava di guardarsi intorno. 

Eppure, per il suo lavoro, aveva avuto a che fare con 

confidenti, con criminali della peggior specie, in luoghi 

sordidi delle più lontane periferie. Ma forse stava troppo 

male in quel momento per fare confronti e quello gli 
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sembrava il peggiore di tutti. << Meno male. Glielo avevo 

detto. Lei non voleva credermi >> . 

<< Sono successi molti fatti. Ho accumulato prove su prove. 

Ho raggiunto l 'evidenza >> . 

<< Bene, bene>> . Dubois distese le braccia sulla scrivania 

e si rimirò le unghie. Si schiarì la voce, si accarezzò il 

mento. << Allora non rimane che denunciarla. Così suo 

figlio sarà rimesso in libertà >> . 

<< Non è così semplice >> , fece François, abbassando la 

voce e gli occhi. Doveva sembrare un uomo sul punto di 

stare compiendo il più basso dei tradimenti. << Anche se 

sono furibondo con lei, non me la sento di denunciarla 

personalmente >> . 

<< Non vorrà che lo faccia io, per caso?! >> 

<< Perchè no? Lei è così bravo nel fare le telefonate 

anonime >> . 

<< Anonima per anonima, una telefonata può pur sempre 

farla lei>> . 

<< Non se ne parla neanche. Le telefonate vengono 

registrate e, se necessario decodificate al computer. La 

mia voce, la conoscono fin troppo bene >> . 

Dubois si alzò, ravviandosi i capelli, una smorfia sulla 

bocca. Si soffiò il naso rumorosamente e poi studiò il 

contenuto del suo fazzoletto, che rimise in tasca con aria 

pensosa. Aveva la barba lunga e il suo viso paffuto e 

cascante aveva un'ombra scura tutt 'attorno. << No >> , 

disse. << No. Penso proprio che non lo farò. Io, con questa 

storia, ho chiuso, caro avvocato Delaunay. Se la tolga da 

solo, questa patata bollente dal fuoco >> . 



 230 

François lo fissò gelidamente, facendo un'espressione 

contrariata. 

<< Certo. Ora che si è beccato i miei centocinquantamila 

franchi, se ne lava le mani >> . 

<< Che altro dovrei fare? Vorrei vedere lei, al mio posto >>. 

<< Io, al suo posto, non mi ci potrei mai trovare >> , 

rispose con un'arietta da benpensante indignato. 

<< Guardalo lì, i l piccolo borghese ipocrita, con la sua 

finta aria da uomo perbene. Da uomo che non s'impegna 

mai in prima persona, ma ingaggia individui come me, per 

le sue porcheriole >> . 

<< L 'ho assunta per un lavoro. L 'ho pagata. Di che si lagna? 

>> 

<< Niente, niente, per carità. Volevo solo puntualizzare >> . 

<< Ha puntualizzato. Mi dia un consiglio, adesso. Lei che se 

ne intende di sistemi sporchi. Mi dica come fare a 

incastrare mia moglie >> . 

<< Non ci sono molte scelte. Se non vuole denunciarla lei, 

deve convincerla a farlo da sola, a scrivere una bella 

lettera, per esempio >> , disse il Dubois, con tono 

soddisfatto, di chi si è tolto un grosso peso dal cuore. << 

Sì, guardi. Una bella lettera è proprio quello che ci vuole 

>> . 

François era impassibile. Le sole cose a cui riusciva a 

pensare erano il grido di Margot quando aveva tentato di 

cacciare di casa Cecilie, e gli occhi che Cecilie aveva 

alzato su di lui, quasi incolori, chiari come acqua nella 

quale si fosse sciolta una goccia di colore, diffondendo in 

profondità sfumature verdi di smarrimento. 
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<< Una lettera, dice >> . 

<< Sì. Deve fare appello al suo istinto materno. Se è così� 

affezionata al figlio...>>  

<< Giusto, giusto. E in che termini? >>  

<< Semplice. Sua moglie deve confessare tutto. Dire di 

essere andata, come di consueto dal Mercier, dopo di 

lei...e di esserne stata respinta. Di avere avuto un accesso 

d'ira. Di averlo colpito con...chessò, con un qualsiasi 

oggetto contundente...un grosso portacenere, per esempio. 

Poi, di avere pulito le tracce...>> 

<< E il gatto? >> 

<< Ah, già. Il gatto>> , fece il Dubois, pensoso. Dopo un 

istante brevissimo, proprio una frazione di secondo, chiese 

<< Che gatto, scusi? >> 

<< Hanno trovato il gatto del Mercier chiuso sul terrazzo >> 

. 

<< Beh, anche questo è semplice. Il gatto ce lo ha portato 

lei, dopo l 'assassinio. Per non attrarre l 'attenzione dei 

vicini con dei miagolìi che certamente avrebbe fatto, vicino 

al cadavere del padrone >> . 

<< Perfetto>> , disse François soddisfatto. << Lei è un 

genio, sa? >> 

<< Modestamente >> , fece il Dubois, lisciandosi la cravatta. 

Indossava sempre la fetida giacca blu a bottoni d'oro. 

François si alzò. 

<< Seguirò il suo consiglio. Stasera sferrerò l 'attacco 

frontale e la costringerò a confessare >> . 

<< Bravo avvocato. Meglio liberarsi, di una moglie così. 

Liberarsi definitivamente. Toglierla dalla circolazione >> . 
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<< Un'ultima cosa >> , aggiunse François. 

<< Dica >> . 

<< Il nastro. Voglio il nastro della registrazione che mi ha 

detto di avere fatto, per indurmi a pagare i 

centocinquantamila franchi. Il nastro con tutta la storia 

incisa >> . 

<< Giusto >> , rispose il Dubois, aprendo un cassetto della 

scrivania. Ebbe un'esitazione. Fece un sorrisetto di 

compatimento velato. << Non teme che di nastri io possa 

averne incisi anche due? >> 

<< Correrò questo rischio>> , replicò François, 

amabilmente. << D'altronde, sa...Sono costretto ad avere 

fiducia in lei e penso che lei mi abbia già spremuto 

abbastanza >> . 

<< Non l 'ho spremuta granchè. Centocinquantamila franchi 

sono un'inezia, per un professionista come lei. Che 

guadagna così bene >> . 

François ridacchiò in modo misterioso, ma il Dubois non 

parve attribuirvi grande importanza. << Bene >>, concluse. 

<< Credo che non abbiamo altro da dirci. Farò tesoro dei 

suoi preziosi consigli >> . 

Dubois l 'accompagnò alla porta, tutto cerimonioso. Quasi 

fece un inchino. 

François uscì e, quando fu al pianterreno di quel fatiscente 

palazzo, tutto ballatoi con panni stesi ad asciugare, infilò 

la mano nei pantaloni e schiacciò il pulsante del piccolo 

registratore che, con un sofisticato intrico di fil i, aveva 

nascosto nel taschino della giacca. Vi dette due o tre 

colpetti sopra, con aria di possesso. Poi se la filò 



 233 

allegramente, quasi di corsa, agganciò un taxi al volo e si 

fece condurre a quai des Orfèvres. 

 

 

Lefèvre aveva un diavolo per capello. Aveva appena ricevuto 

una solenne lavata di testa dal suo diretto superiore, il 

quale a sua volta era stato sollevato di peso dal ministro 

degli Interni. Tutti i casi di cui si stava occupando 

stagnavano maledettamente. Sentiva ancora la voce 

dell ' ispettore capo che gli rintronava nell 'orecchio. << Ha 

sei casi di estrema importanza affidati e tutti irrisolti!! E 

ora i titoli dei giornali, non se li immagina, lei?! E la 

polizia cosa fa?! La polizia è solo capace di uccidere?! Di 

caricare una banda di disperati a Barbès? >> 

Un diavolo per capello. Lefèvre si era sfogato un po' col 

suo collega Bonnet, aveva bistrattato qualche agente tanto 

per dare a sua volta un'esibizione di potere, e ora se ne 

stava rintanato sulla sua poltrona, masticando una 

caramella con aria cupa. Quando entrò l 'avvocato 

Delaunay, l 'aggredì con un << Che accidenti vuole ancora, 

lei ?! Sempre fra i piedi ?! Non ha qualcuno da difendere a 

peso d'oro?! >> 

Bonnet, in un angolo dell 'ufficio, fece qualche educato 

colpetto di tosse in codice, per comunicargli che era il 

caso di darsi una regolata e di calmarsi. Lefèvre mostrò di 

avere recepito il messaggio con qualche secondo di 

ritardo. Quindi disse in fretta << Via, via. Non è il caso di 

fare quella faccia drammatica. Entri e si sieda. Sono solo 

un po' nervoso >> . 
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<< Perchè? >> domandò François, in tono mite e mansueto. 

<< E me lo chiede? Li legge i giornali, lei? Lo sa che nel 

dire a suo figlio che il '68 era finito ho detto una 

madornale cazzata? Ci siamo dentro sino al collo, invece! 

Interi quartieri sono bombe innescate... E comunque, se 

non le bastasse, sappia che col delitto Mercier non cavo un 

ragno dal buco! Mi sto giocando la promozione. Le basta? 

Ah, dimenticavo, ho un molare che mi sta facendo 

impazzire. Mi consente adesso di essere leggermente 

irritabile, caro avvocato, o devo stare tutta la mia giornata 

a sentire le sue lagne di padre? >> 

Cominciava a diventargli simpatico, questo Lefèvre, penso 

François. Era lì accartocciato sulla sedia con un'aria tanto 

infelice e arruffata, che sentì un impulso di pietà. 

Spettinato, i baffi scompigliati, gli occhi marroni lucidi di 

febbre, i patetici calzoni a zampa d'elefante che avevano 

fatto in tempo persino a tornare di moda. 

<< Basta e avanza. Io però potrei aiutarla >> . 

<< Senta. Sono di pessimo umore. Non venga a prendermi 

per i fondelli anche lei. Dica quel che ha da dire e se ne 

vada in fretta. Nessuno può aiutarmi, in questo momento. A  

meno che non scappi fuori che lei è stato compagno di 

banco del ministro degli Interni...>> 

François sorrise. Gli sarebbe piaciuto davvero esserlo 

stato, solo per aiutare Lefèvre. << Non la prendo per i 

fondelli. Sto dicendo la verità. La pura e semplice verità. E 

forse questo le potrebbe dare anche una mano per la 

promozione, no? >>   
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<< Non faccia il furbo, sa ! Che altro le occorre? Suo figlio 

è già stato trattato coi guanti bianchi! >> 

François si agitò un po'sulla sedia, passò due dita sui 

baffi, poi si accese una sigaretta. << Voglio fare un patto. E 

voglio delle garanzie che quasto patto sia rispettato >> . 

La cravatta gialla di Lefèvre ebbe un violento sussulto. << 

Ma sentilo, per favore! >> gridò• al suo collega, che stava 

lentamente guadagnando la porta. Qualcosa gli diceva che 

di lì a poco, l 'avvocato Delaunay avrebbe preferito non 

avere testimoni. François infatti gli rivolse una smorfia 

riconoscente e, ignorando l 'espressione di Lefèvre, 

continuò << Le voglio raccontare una storia. E' un pochino 

lunga, ma sono sicuro che l ' interesserà moltissimo. In 

cambio, voglio...le ripeto VOGLIO...che una delle persone 

coinvolte nella storia non lo risulti mai, ma anzi venga 

completamete ignorata dall ' inchiesta. E' possibile? >> 

<< Beh >> , rispose lui sornione, << Non sarà la prima nè 

l 'ultima volta che s’insabbia qualcosa. Cosa crede >> . 

<< Lo immaginavo >> . 

Lefèvre appoggiò la schiena alla sua poltrona a rotelle, 

allungò le gambe sotto il tavolo, congiunse le dita sotto il 

mento e si dispose all 'ascolto, con aria sacerdotale.<< Sono 

tutt 'orecchi >> , disse, con quello che si sarebbe 

effettivamente potuto definire un filo di speranza. 

<< Sua moglie l 'ha mai tradito, ispettore? >> cominciò 

François, un sorrisetto malizioso e indagatore che vagava 

sulle labbra. 

La risposta di Lefèvre lo spiazzò. << Non mi sentirei di 

escluderlo, avvocato >> , replicò calmo. << Ho tali orari...>> 
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<< Bene. Allora mi ascolti con molta attenzione, così 

eviterà di fare i miei stessi errori >>. 

Lefèvre sembrava ora impertubarbile e lo guardava come se 

non lo vedesse. Ma François sentiva oscuramente che era 

dalla sua parte. Dopo una piccola pausa, riprese a parlare. 

<< La mia, l 'ha fatto. E l 'ha fatto pure male. Si è andata a 

scegliere un ragazzo di ventisei anni >> . 

Lefèvre, che non era uno stupido, s 'irrigidì 

immediatamente e si raddrizzò impettito, le mani di piatto 

sulla scrivania, le orecchie tese. Sì, forse, pensò, la 

promozione poteva anche non essere quel traguardo 

irraggiungibile che lui aveva creduto dopo il burrascoso 

colloquio con l ' ispettore capo. 

<< Dopo i primi mesi di sospetti >> , continuò François, << 

Ho assunto un investigatore. Un tipo che conoscevo. Un 

gran farabutto. Gliel 'ho messo alle costole e ho avuto la 

conferma. Ne sono inorridito, ma per qualche ispiegabile 

motivo, continuavo a rimandare il momento in cui le avrei 

rivelato che sapevo e l 'avrei costretta a prendere delle 

decisioni. Hai mai fatto caso a come diventano adorabili le 

mogli durante un adulterio? A come diventano mansuete, 

affettuose, concilianti? >> 

<< Adesso che mi ci fa pensare >> , osservò Lefèvre 

meditabondo << mia moglie certe volte è fin troppo 

affettuosa >> . 

François sorrise. << Beh, adesso non generalizziamo >> 

,continuò in tono premuroso. << Diciamo solo che i sensi di 

colpa sono dei potentissimi afrodisiaci. Per qualche 

sorprendente attacco di viltà, non ho affrontato mia moglie 
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quando avrei dovuto e come avrei dovuto. Il Dubois, che 

sarebbe il suddetto investigatore, ha svolto egregiamente il 

suo compito. O almeno così pensavo io. Ma l ' indomani 

stesso della morte di David Mercier è andato da mia moglie 

spiattellandole tutto e ricattandola per tacere. Come prova 

della veridicità delle sue asserzioni, le ha detto di essere 

stato lui a far sparire la sua Peugeot da rue des Quatre 

Vents >> . 

<< Ma sua moglie non aveva fatto la denuncia del furto...>> 

<< Sì, ma di questo parleremo dopo. Mi lasci continuare 

altrimenti perdo il filo. Il Dubois le disse che lei o io 

eravamo gli assassini. Lo stesso giochetto lo ha fatto con 

me e ci ha prelevato centocinquantamila franchi a cranio. 

Mia moglie ha pagato perchè credeva fossi stato io, io 

perchè credevo fosse stata lei >> . 

<< Certo che non c'è niente come i tradimenti, per 

rinsaldare la coppia >> , osservò pensoso Lefèvre. 

<< Battuta di dubbio gusto. Non sono certo di potergliela 

perdonare >>  

<< Non fa niente. Ho già uno smisurato elenco di cose che 

mi spediranno all ' inferno. Prosegua >> . 

<< Quando Pierre è stato arrestato, mia moglie, disperata, 

mi ha confessato la verità. Pierre sapeva tutto anche lui, 

ma ha taciuto perchè non voleva che sua madre...>> 

<< Capisco, capisco...Tutta colpa del solito Edipo. Vada 

avanti, non sto più nella pelle >> . 

<< Se non m'interrompesse di continuo...Comunque, io ho 

una fantasia che galoppa. Sono stato per qualche giorno a 

meditarci sopra, poi sono andato da Dubois. Avevo in tasca 
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un piccolo registratore...Non è successo niente di 

particolarmente clamoroso, però...C'è stata un'esitazione, 

solo un'esitazione ad un certo momento...Stia a sentire...>> 

Senza indugio François estrasse il registratore e fece 

ascoltare a Lefèvre il suo colloquio col Dubois, in cui lui << 

tanto astutamente >>, disse, aveva fatto credere al Dubois 

di essere convinto della colpevolezza della moglie. Due, 

tre, quattro volte, ritornarono su quel << Eh, già, il gatto>> 

e poi << Che gatto, scusi? >> 

Lefèvre era concentratissimo. Finì di ascoltare e gli disse 

di continuare. 

<< Capisce? Nessuno  aveva ancora parlato del gatto. La 

stampa forse lo pubblicherà stasera o domani, dopo il 

vostro comunicato di stamattina. Quindi, se il Dubois non 

avesse avuto a che fare col gatto, cioè non fosse entrato 

nell 'appartamento, non ne avrebbe mai conosciuto 

l 'esistenza >> . 

<< Finora non c'è granchè su cui imbastire l 'accusa. 

Speravo di più...Certo se le impronte sul pomello della 

porta del terrazzo fossero sue...Avanti, non mi tenga sulla 

corda>> . 

<< E poi c 'è il fatto che durante il mio primo colloquio con 

lei, la sera dell 'arresto di mio figlio, io sono stato per tre 

ore davanti alla sua scrivania e ho avuto modo di notare un 

sacchettino di plastica con dentro un bottone dorato che 

lei mi ha detto di avere trovato nell 'appartamento del 

Mercier. Bene...Dalla manica della giacca del Dubois manca 

appunto un bottone dorato proprio come quello >> . 
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<< Santo cielo! >> esclamò Lefèvre << E me lo dice solo 

adesso?! >> 

François fece un sorrisetto, come per dire che a lui 

piacevano da pazzi i colpi di scena. 

<< Secondo lei, come si sono svolti i fatti? Perchè mai il 

Dubois dovrebbe avere ucciso il Mercier? >>  

<< E' stata una fatalità! Una pura e semplice fatalità! Ne 

sono convinto. Probabilmente David ha scoperto Dubois a 

curiosare dietro la sua porta, tra il momento in cui io me 

ne sono andato e quello in cui mia moglie è 

arrivata...Già…, perchè avevo scordato di dirle che dal 

Mercier alle due del pomeriggio, ci sono andato io, non 

mio figlio, che invece c'era andato poco dopo mezzogiorno 

e non era neppure potuto entrare. David, l 'ho insultato, 

l 'ho minacciato... Lui sicuramente era tanto sconvolto che 

quando ha messo le mani sul Dubois che annusava dietro 

la porta, deve avere scaricato su di lui tutta la sua rabbia. 

Ma Dubois è uno che sa come cavarsela. E' forte come un 

toro. L 'ha pestato e probabilmente l 'ha mandato a sbattere 

con la fronte contro lo spigolo di marmo del davanzale 

della finestra. Poi avrà certo sostenuto l 'assalto del gatto, 

che voleva difendere il suo padrone e se ne sarà liberato 

scaricandolo sul terrazzo. Il resto, lo conosce >> . 

Lefèvre era ammutolito. << Però >> , disse dopo qualche 

istante << Lei ha una fantasia sbrigliata, ma il tutto non fa 

una grinza... Quello che mi riesce difficile da afferrare è 

come pensa di lasciare fuori sua moglie da tutto questo? 

Perchè è per sua moglie che vorrebbe le garanzie di 

anonimato, vero? >> 
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<< Certo! >> 

<< E non le serba neppure un tantinello di rancore? >> 

<< Che ci vuole fare, ispettore. Il cuore umano è un 

abisso...Il fatto è che ho già in mente anche il secondo 

tempo di questa tragicommedia. Tornerò da Dubois, gli 

mostrerò il registratore e gli farò ascoltare il nastro. Gli 

dirò del bottone e della ricostruzione del delitto... Nel 

frattempo però gli farò lo stesso scherzetto. Avrò addosso 

un altro registratore, molto piò piccolo, che sicuramente 

mi sarà messo a disposizione dai potenti mezzi della nostra 

Polizia. Gli chiederò di venirsi a costituire. Gli offrirò il 

patrocinio gratuito per omicidio preterintenzionale se lui 

accetterà di lasciare fuori mia moglie da questa storia e 

sostenere la tesi di essere stato ingaggiato da me per 

indagare sulla relazione del Mercier con una mia cliente, di 

cui, appellandomi al segreto professionale, invocherò 

l 'anonimato. La misteriosa donna bionda dovrà restare 

misteriosa. E la cosa deve convenire anche a lui perchè 

altrimenti potrebbe essere imputato di premeditazione. Ci 

sono parecchi annetti di differenza nel computo, come lei 

ben sa. Inoltre la mia versione dovrebbe riuscirgli gradita 

perchè non dirà nulla del duplice ricatto di cui ho le prove 

registrate e scritte >> . 

<< Potrebbe anche funzionare, avvocato. Lei è un vero 

genio del crimine. Ci sto. Sono con lei su tutta la linea. 

Andiamo adesso nei laboratori della Scientifica e vediamo 

di trovare qualche aggeggio miracoloso da nasconderle 

addosso. Dubois potrebbe volerla perquisire, quindi...>> 

Lefèvre intrecciò le mani e fece un mezzo sorriso. << Però, 
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onestà per onestà, ho anch'io da farle una piccola 

confessione... Suppongo che tale sua impresa da...crociato, 

sia stata concepita per liberare non già il Santo Sepolcro, 

ma suo figlio e sua moglie da pesanti indizi, se non 

addirittura accuse >> . 

François mugolò un << S'intende >> , con aria sospettosa. 

Si toccò i baffi. << Cosa mi nasconde, ispettore? >> 

<< Apprezzo il suo ardore di padre e di marito, 

tuttavia...Pierre è già stato praticamente scagionato. 

Stamattina, quasi in contemporanea, ho ricevuto la visita 

della sua deliziosa suocera, che ha ritrovato in una tasca 

dei pantaloni di Pierre il tagliando della biblioteca di 

mercoledì scorso... E di due suoi compagni d'università che 

si sono presentati spontaneamente per testimoniare di 

averlo visto chino sui libri, dalla una alle quattro del 

pomeriggio. Un alibi di ferro >> . 

François allargò le mani, sospirando. Fece un sorrisetto di 

benevolenza. << D'accordo. Penso di poterla perdonare. In 

fondo abbiamo raggiunto lo stesso risultato >> . 

Lefèvre si alzò lentamente. Però era molto più allegro di 

quando si era apprestato ad ascoltare François. << 

All 'opera, dunque. L 'assumo in forze come investigatore 

aggiunto. Si prepari a recitare bene il secondo atto >> .  

 

 

Margot ci aveva pensato per tutto il pomeriggio e poi aveva 

preso la sua decisione. Senza preavviso si era precipitata a 

casa di Cecilie, verso le sette, perch non resisteva più al 

pensiero di quanto era successo due sere prima. Non 
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riusciva a liberarsi dell 'odiosa sensazione provata quando 

François si era rivoltato contro la sua amica, accusandola 

con tanto accanimento. Non riusciva a dimenticare 

l 'espressione sgomenta di Cecilie, i suoi balbettìi, la 

trepidazione con la quale l 'aveva guardata smarrita, 

incapace di difendersi, di proteggersi dalla cattiveria di 

François. Non glielo avrebbe mai perdonato, lo sentiva. E in 

quei giorni in cui Margot stava faticosamente ricostruendo 

l ' immagine di suo marito, cercando affannosamente altre 

ragioni d'amore che le consentissero di stargli accanto ora 

che il suo matrimonio aveva attraversato una brutta 

tempesta, aveva un disperato bisogno di non subire 

l 'ostilità di Cecilie nei suoi confronti. Il terreno su cui 

stava tentando la ricostruzione era fragile come vetro 

soffiato e friabile come un biscotto. 

Quando Cecilie aprì la porta, Margot chiese in un soffio << 

Come stai? >> e lei rispose in un soffio << Sono stata 

meglio >> . 

Fu in quel preciso momento, mentre le due amiche si 

fronteggiavano cercando la parola giusta per rompere 

quell ' indugio imbarazzante e doloroso, che l 'altra porta del 

pianerottolo si aprì e ne uscirono un uomo e una donna, 

dopo avere avuto un attimo di indecisione come se non 

sapessero se rientrare o no in casa. Invece rimasero a 

fissarle in silenzio. 

L 'uomo era alto, e la donna anche. Entrambi erano belli, 

anche se col viso molto segnato. Margot si sentì 

improvvisamente vacillare e annaspò con la mano destra, 

cercando lo stipite a cui appoggiarsi. Il viso di David la 
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stava fissando attraverso quello di sua madre. Fu 

un'impressione così sconvolgente che le parve le si 

fermasse il cuore. Guardò Cecilie in cerca d'aiuto e l 'amica 

comprese fin troppo bene. 

<< Oriane...Serge...questa è la mia amica Margot. 

Conosceva David, che era stato alcune volte da lei in 

compagnia di suo figlio Pierre...>> 

Margot si staccò dallo stipite, chiedendo frettolosamente al 

buon Dio di farla apparire normale. Si avvicinò con la 

mano tesa ai due e strinse la loro, con esitazione. << Non 

so come dirvi quanto mi dispiaccia...>> 

<< Lo immagino, signora >> , rispose Oriane Mercier, a voce 

bassa, un gesto della mano che lasciava intendere quanta 

solidarietà e comprensione avesse già avuto da parte di 

tutti. I suoi capelli erano corti e leggermente ondulati e gli 

occhi azzurri erano dell ' identica sfumatura di suo figlio. Lo 

stesso modo di assottigliarsi, insospettiti. Il naso, l 'altezza 

degli zigomi. Le mani che rialzavano l 'onda sulla fronte. 

Margot respirava molto adagio. 

Colse un'occhiata di Serge Mercier verso Cecilie e le parve 

che facesse un moto delle spalle d'insofferenza. Ma Cecilie 

disse in fretta, contrariamente a quello che Margot si 

aspettava << Volete entrare cinque minuti? Beviamo 

qualcosa insieme...Margot mi ha chiesto più volte di fare la 

vostra conoscenza...>> 

Ma tu sei pazza, pazza! gridò mentalmente Margot, 

affascinata e terrorizzata dall 'eventualità di potersi sedere 

accanto alla madre di David e di dovere parlare di lui. 
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Come poteva Cecilie metterla in quella  terribile 

situazione?  

Serge scosse la testa e disse << Perchè no? Dopotutto non 

abbiamo niente da fare. Pensavamo di mangiare un 

boccone fuori...Oriane non se la sente di cucinare...e 

neppure io...>> 

Oddìo, pensò Margot. E di nuovo volse gli occhi smarriti 

verso Cecilie, che stava sorridendo lievemente e 

scostandosi verso l ' interno dell 'anticamera, per farli 

passare tutti tre. Passò Oriane, per prima. Poi Margot, 

come se camminasse sui tizzoni ardenti. Infine Serge che 

sfiorò con la mano il braccio di Cecilie, mormorando << Ti 

ringrazio. Sei molto cara, Cecilie. Non so davvero cosa 

avremmo fatto, senza il tuo aiuto >> . 

L 'appartamento di Cecilie era troppo grande per una 

persona sola, ma a tutto aveva pensato lei, dopo il 

divorzio, fuorchè a un trasloco: nel salone, pieno di libri e 

di quadri astratti - un debole del suo ex marito psicanalista 

- c 'erano cinque o sei poltrone sparse in larghi spazi. I 

tendaggi erano tirati e le sfumature rossastre del tramonto 

doravano la stanza e tremolavano sui tappeti. Era un caldo 

ventre materno, ma troppo grande, per comunicare. 

Ciascuno si sedette, diviso da metri di distanza. In quel 

salone, la notte della morte di David, Cecilie aveva dato 

whisky e valium alla sua amica, in dosi massicce. 

Cecilie si alzò quasi subito dalla sua poltrona, nel silenzio 

generale e prese a trafficare davanti al carrello dei liquori. 

Servì tre Martini. Le olive erano secche e sgradevoli. 

Nessuno fece commenti. 
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<< Oddìo, che olive! >>  disse lei dopo averne assaggiata 

una, come se la cosa fosse molto importante. << Non 

toccatele. Sono pessime >> . 

<< Non fa niente, Cecilie. Che vuoi che importi. Sono solo 

olive, dopotutto >> , disse Oriane, con un sorrisetto. Ombre 

profonde solcavano il suo viso, ma gli occhi sembravano un 

deserto, incapaci di lacrime. << Così lei ha conosciuto mio 

figlio...>> fece, girandosi verso Margot, che ebbe la 

sensazione di sentirsi nuda. Forse lei sapeva tutto. Forse 

David le aveva parlato della loro relazione. Forse si era 

accorta di quanto fosse felice e ne aveva cercato la causa. 

Cecilie intervenne, con dolcezza. << L 'estate scorsa in 

Sardegna...Ero stata io a presentarli...Credevo di avertene 

già parlato...>> 

<< Non mi sembra...Forse ero già in Somalia quando sei 

tornata da Cavallo >> . 

<< Ah, sì. Certo. Eri in Somalia. Mi sembra che avessi 

accennato qualcosa a me, Cecilie...>> disse Serge, 

alzandosi, le lunghe gambe irrequiete. Ora che lo guardava 

meglio, Margot notò che non era bello come le era 

sembrato all ' inizio. I tratti del viso erano molto irregolari, 

la fronte troppo spaziosa, gli occhi troppo distanti. Eppure 

aveva uno charme indefinito. Forse, la voce. La voce era 

davvero affascinante. 

Oriane stava scrutando Margot, mentre la mano stringeva il 

bicchiere, quasi vuoto. << Dunque erano amici, i nostri due 

figli...>> 

Margot capì al volo e disse in fretta << Amici, sì. Mi è parso 

orribile che facessero quelle tremende insinuazioni su di 
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lui. Per fortuna Pierre è stato rilasciato un paio di ore 

fa...>>  

<< Ah, sì? >> disse lei, inarcando le sopracciglia. Pareva 

sollevata. Forse stava pensando che non le sarebbe riuscito 

tollerabile avere di fronte la madre dell 'assassino di suo 

figlio. << Non lo sapevo. L 'ispettore Lefèvre non sembra 

darsi troppa pena della morte di mio figlio. Ma sono lieta 

che il suo sia stato scagionato >> . 

Come dire << Il tuo è vivo e libero, il mio è morto>>. Margot 

rabbrividì. Guardò Cecilie che aveva le ginocchie 

accavallate e le mani intrecciate in grembo, con aria 

pensosa. Dopo un istante si spostò, rimanendo come 

sospesa sull 'orlo della poltrona. 

<< Sono sicura che si sbaglia >> disse Margot flebilmente.<< 

Lefèvre mi è parso un uomo molto coscienzioso, Oriane. 

Penso che troveremo...che troveranno, voglio dire, presto 

il colpevole. Anche se...anche se...>> 

<< Cosa sta cercando di dire, Margot? >> chiese Serge. 

<< Forse lei vuol dire che questo non ridarà la vita a David. 

Non è vero, Margot? >> intervenne Cecilie. 

<< Sì>> , mormorò lei, chinando il capo. Ora stava 

cominciando davvero a perdere il controllo. Non trovava le 

parole, era in un disagio sconvolgente, non sapeva dove 

guardare. Di certo, non Cecilie. 

<< Cosa uscite a fare? >> domandò Cecilie, rivolta a Oriane. 

<< Vi preparo io qualcosa. Margot è un'ottima cuoca, mi 

darà una mano. Un'insalata di pollo, può andare? >>  

Margot trattenne il respiro. Le tempie pulsavano 

rapidamente. Era pazza, Cecilie? 
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Serge si alzò e le venne vicino. << Ma forse lei avrà altro da 

fare. Come può avere voglia di passare la serata insieme a 

noi? Siamo talmente annichiliti. Anche i nostri colleghi non 

sanno cosa dirci. Ci guardano e basta >> . 

Margot allungò una mano verso di lui. << Dio mio, no. Che 

dice. Sono francamente addolorata per voi, per David. Era 

un ragazzo così adorabile. Vi voleva talmente bene...>> Si 

sarebbe morsa la lingua, notando l 'espressione di Oriane. 

<< Si vede che lo conosceva poco, Margot. David ci 

detestava, invece. Diceva sempre che non riusciva a capire 

perchè lo avessimo messo al mondo, visto che lo 

trascuravamo tanto >> . Oriane ebbe un singulto e si passò 

la mano davanti agli occhi, come per scacciare 

un'immagine insopportabile. << Davvero, sa? Non sto 

esagerando. Lei forse lo pensa, ma non è così. Forse aveva 

ragione lui. Per questo >> , disse afferrandosi le spalle in 

un abbraccio, come stesse gelando, << Per questo vede, ora 

è tanto orribile. Mi è caduto addosso un macigno. Anche 

se...anche se negli ultimi tempi si era addolcito...come 

dire, sembrava meno infelice del solito e aveva nei miei 

confronti una specie di insolita tenerezza...per tutta la sua 

vita...la sua vita così breve, ci aveva silenziosamente 

accusato di esserci superfluo >> . 

Cecilie balzò in piedi e le andò precipitosamente vicino, 

inginocchiandolesi di fronte. Mise le mani sulle sue spalle. 

<< Sciocchezze, Oriane. La perdita di tuo figlio ti sta 

facendo delirare. Sciocchezze. David era assolutamente 

sereno. Aveva fatto un po' l 'adolescente malinconico, ma 

ora era sereno. Felice. Ne sono sicura>> << Spero che tu 
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faccia l ' insalata di pollo meglio di come sai dire bugie, mia 

cara >> , rispose sforzandosi di ridere. Una lacrima 

solitaria le rotolò sulla guancia. Quegli occhi azzurri 

profondi e solitari, tanto simili a quello di David si 

voltarono verso Margot con rincrescimento. << Adesso, 

basta. Adesso mangiamo qualcosa. Altrimenti lei fuggirà. 

Non è facile da sopportare una coppia come noi. Il dolore 

altrui dà sempre un fastidio incredibile... Le andrebbe una 

macedonia? Ho in casa della frutta matura. Credo sia 

adattissima. E forse in freezer c'è anche del gelato. Ce 

n'era sempre, per David >>. Guardò Margot, alzando il 

mento, con un moto di coraggio. Margot tremò e annuì due 

o tre volte. Sentì un prepotente moto d'affetto nei confronti 

di Oriane e si avvicinò a sua volta, scostando leggermente 

Cecilie, per abbracciarla. Bisbigliò che la macedonia le 

piaceva moltissimo. 
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                            CAPITOLO DODICESIMO 

 

 

Per qualche ora, più tardi durante la notte, Margot ebbe 

una sensazione di calma piatta, come se dopo quella serata 

tempestosa, nel suo cuore fosse subentrata una totale 

assenza di vento, quasi allarmante. Certo, non era stato 

facile. Non aveva potuto parlare da sola con Cecilie per 

chiederle che mai le fosse saltato in mente di giocarle un 

simile scherzo, senza neppure una parola di preavviso. Poi, 

man mano che il tempo era passato, si era trovata immersa 

in sentimenti indecifrabili, inquietanti, ma non difficili da 

sopportare. Con grande naturalezza, aveva parlato a lungo 

con Oriane e Serge, dimenticando quasi di avere a che fare 

con i genitori di David. Si sentiva madre, più che amante. 

S'identificava in loro, più che collegarli con le confidenze 

che David le aveva fatto su di loro. Era come se fosse 

trascorso molto tempo e lei fosse stata capace di separare 

da quel momento presente la breve e struggente stagione 

d'amore, gli eventi tragici della morte di David, 

l 'accavallarsi delle emozioni forti che le erano seguite. 
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Solo una madre che parlava con un'altra madre, provata 

dal dramma più doloroso che si possa vivere. Oriane aveva 

detto << Non riesco ancora a crederci. Penso che lui sia a 

casa sua e che domani o dopo mi debba telefonare per 

dirmi che viene a cena. Allora mi aspetto che arrivi tutto 

arruffato come sempre, che si metta a tavola con aria 

sospettosa e che cominci a polemizzare su tutto quello che 

gli raccontiamo. I nostri servizi in giro per il mondo, la 

gente di redazione, le nostre posizioni politiche. David era 

così, Margot...Parlava, parlava, parlava senza tregua. Non 

può immaginare >> . 

Oddìo, se immaginava. Oddìo. Sorrideva, nell 'ascoltare 

Oriane o Serge che descrivevano loro figlio. Palpitava, 

appena ne coglieva un'inflessione addolorata. 

<< Per quel poco che l 'ho conosciuto >> , aveva detto << lo 

immaginavo proprio così >> . 

Cecilie sembrava stordita. Si affancendava intorno alla 

tavola e parlava poco. Non aveva un bel colorito. Margot le 

aveva persino chiesto se avesse la febbre, ma lei aveva 

scosso la testa in fretta, alludendo vagamente a giornate di 

lavoro molto stressanti. E sarebbe di nuovo dovuta partire 

per un altro congresso a New York, temeva.  

Nel lasciarli, verso mezzanotte, li aveva abbracciati, come 

vecchi amici, commossa. Aveva avuto l ' impressione che 

anche loro lo fossero. Ma erano forti, lo sentiva. 

Dannatamente forti e coraggiosi. Un uomo e una donna 

tutti d 'un pezzo. Di nuovo gli occhi azzurri di David le 

avevano sorriso intensamente attraverso quelli di Oriane. 
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La notte stava passando quieta. Pierre era nella sua stanza 

e l ' incubo della prigione era finito. Il braccio non gli 

doleva più, il gesso non gli dava fastidio e aveva sulla 

faccia un'aria da uomo vissuto. Aveva dichiarato di non 

avere voglia di parlare delle << sue prigioni >> . Che non gli 

facessero domande, per cortesia. Camille si era 

avvinghiata al fratello. << Non mi sbaciucchiare così >> , 

aveva reagito lui tutto serio, districandosi dal suo 

abbraccio. << Non torno mica dalla guerra >> . 

Cento, mille pensieri si affastellavano nel cervello di 

Margot, le emozioni della serata, il formidabile exploit di 

sua madre che aveva ritrovato il tagliando della biblioteca, 

il ritorno di suo figlio, la gravidanza di Camille, il 

misterioso comportamento di suo marito, che era 

scomparso per tutto il giorno, senza dare spiegazioni. In 

studio, la sua segretaria, le aveva laconicamente 

comunicato che l 'avvocato era fuori Parigi per una causa. 

François si girò nel letto e le passò un braccio intorno alla 

vita. << Non dormi? >> 

<< Pensavo >> , mormorò lei sottovoce. << Nostro figlio è 

stato davvero in gamba... Sono felice che sia stato 

rilasciato>> . Esitò. Poi decise che con le bugie, aveva 

chiuso. << Stasera da Cecilie ho conosciuto i genitori di 

David, François... Sarei stata incapace di parlare con loro 

se Pierre fosse stato ancora in prigione >> . 

Sentì bene che il corpo di François s 'irrigidiva. Le sue dita 

le si impressero nella schiena, come se volessero almeno 

graffiarla. << Io mi sto dannando per tirarti fuori da questa 

faccenda e tu continui a cruogiolartici >> . 
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<< E' stato un caso >> , precisò lei calcando le voce sulle 

parole. Si spostò, scivolando fuori dalla sua portata, 

portandosi sul bordo del letto e girandosi col busto per 

prendere il pacchetto delle sigarette. << Ero andata da 

Cecilie per scusarmi di quello che le hai detto ieri sera. 

NON MI CRUOGIOLO affatto. Devi credermi >> . 

François si girò a pancia in giù e soffocò un moto di rabbia 

nel cuscino. << Ti manca molto David? Sei certo andata da 

Cecilie per parlare di lui! Eh, dimmi! Ti manca molto?! >> 

<< Non alzare la voce. I ragazzi ci sentiranno >> . 

<< Certo, che ti manca molto. Come se non si vedesse >> . 

Era la prima volta, dopo il burrascoso colloquio notturno 

nel suo studio, che si parlavano da soli. Nessuno dei due 

aveva più osato farlo. Margot spense la luce e fumò 

lentamente al buio. << Non farti del male inutilmente. Non 

pretendere l ' impossibile. Abbi pazienza, François. E' molto 

difficile dimenticare quello che è successo. Ma forse ne 

sarò capace col tempo. Questo non c'entra con noi due >> . 

<< Sicuro! Come no?! Noi due non c'entriamo affatto!! >> 

esclamò lui, accendendo la luce a sua volta e togliendosi la 

giacca del pigiama con gesti irati. << Si muore di caldo, 

stanotte! >> 

<< Non così tanto>> , replicò quieta Margot. << Non così 

tanto. Calmati, adesso >> . 

<< Speravo veramente che si potesse fare un discorso 

serio, noi due! Lo speravo veramente! >> disse lui, 

battendo la mani sul lenzuolo, come se fosse il banco dei 

testimoni in tribunale e lui stesse sottoponendo a un 

interrogatorio senza scampo un assassino. Quei piccoli 
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tonfi attutiti rimasero impressi in Margot, che li trovò 

molto efficaci. Li fece allora anche lei, con doppia enfasi. 

<< Beh, finora abbiamo parlato di caldo, di chi manca a 

chi, di quanto io mi cruogioli nel ricordo del mio amante. 

Ma cosa importa, se tutto deve finire fra noi. Cosa 

importa?! >> 

<< Tutto DEVE finire? >> mormorò François, alzandosi dal 

letto e restando a piedi nudi e in pantaloni del pigiama a 

guardarla con aria strana. Si passò le mani fra i capelli.  

Margot spense la sigaretta, lentamente e accuratamente. 

Poi coprì il portacenere con un libro perchè non si 

sentisse odore di mozziconi. Fissò François. Si ricordò d'un 

tratto che era stato proprio monsieur Renaud a dirle che il 

viso di suo marito poteva essere insignificante talvolta, ma 

anche molto bello, molto intenso, se animato da sentimenti 

forti. In quel momento, così in piedi, a torso nudo, davanti 

al camino spento, con i capelli arruffati, sullo sfondo di 

quella movimentata parete azzurra piena di quadri di 

marine, François sembrava il protagonista di un romanzo 

vittoriano, nel bel mezzo di una scena madre, con gli occhi 

divorati dalla passione. << No? >> chiese lei, guardandolo 

come se lo vedesse per la prima volta. << No? << Mi 

sembrava avessimo lasciato la questione in sospeso >> . 

<< E' vero. L 'avevamo lasciata in sospeso, in effetti>> . 

Margot sorrise. << Perch non torni a letto ora? E ti calmi >> 

. 

<< E' che mi è venuta voglia di fare l 'amore e non so se sia 

il caso >> .  
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<< Certamente, non è il caso. Due che meditano di 

lasciarsi, non mi pare opportuno che facciano l 'amore >> . 

<< Quello che non afferro è il significato del TUO tono 

sfottente. C'è poco da sfottere, sai. Sei tu la colpevole. Non 

te lo sarai dimenticata? >> . 

<< Forse sei tu che hai dimenticata me per un sacco di 

tempo, non ti pare? Non è stato per leggerezza che mi sono 

presa un amante >> . 

<< Non usare QUELLA parola!!! >>  

<< Era un amante, François. Non nascondiamoci più dietro 

a un dito. Era un amante. HO AVUTO UN AMANTE >> . 

Le piombò addosso senza preavviso, e le si mise a 

cavalcioni, afferrandole le spalle. Gli occhi gli brillavano di 

passione, il respiro era affrettato. La scosse due o tre 

volte, con veemenza. << Puttana! >>  

<< Ohh... Finalmente, l 'hai detto!  Era lì che ti bruciava 

sulla lingua da giorni >> . 

<< Da mesi, vorrai dire >> . 

<< Da mesi. Già. Dimentico sempre il tuo capolavoro del 

Dubois >> . 

<< Era il minimo, no? Cosa avrei dovuto fare? Assistere 

inerte al tuo tradimento?! >>  

<< Non mi hai mai tradito, tu? >> Era la prima volta che 

glielo chiedeva. Vide gli occhi di François farsi piccoli e 

sentì la stretta allentarsi intorno alle sue spalle, mentre 

sul suo ventre coglieva inequivocabili segni di un 

improvviso desiderio. Abbassò lo sguardo e lo rialzò subito 

verso il suo viso, sorridendo. 
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<< Questo che c'entra?>> farfugliò lui, consapevole che lei 

si fosse accorta del suo desiderio. Fece per spostarsi. 

<< Non ti muovere>> , mormorò Margot, confusa. << Non ti 

muovere, per favore...Tanto, lo so che mi hai tradito, anche 

se adesso stai tentando di cambiare discorso >> . 

<< Non sto tentando di cambiare discorso >> . 

<< Sei eccitato, François? Ti eccita pensare che io abbia 

fatto l 'amore con un altro? >>  

<< Questa è pura idiozia, Margot! >> fece lui afferrandole i 

capelli. << Ti ucciderei, piuttosto...>> 

<< Oddìo...Forse è davvero meglio che ti sposti...>> si 

lamentò lei adagio. Cominciava proprio a temere che non 

fosse una buona idea ciò a cui entrambi stavano pensando. 

François si spostò lentamente, rimanendo in ginocchio sul 

letto. Le tese una mano e lei si girò sul fianco con piccoli, 

inavvertibili movimenti. Poi si sollevò e si mise in 

ginocchio di fronte a lui.  

Lui le sfiorò il viso, con tocchi esitanti, pensosi. Poi le 

spalle. Fece scivolare la sottilissima spallina della camicia 

di seta e scoprì parte del suo seno, che rimase a guardare 

silenzioso, il respiro che gli si faceva ancora un po' più 

veloce. Con le dita lo sfiorò delicatamente, disegnandone il 

contorno. Scosse appena la testa, come se un pensiero 

insopportabile gli bloccasse il cervello. 

<< Non volevo tradirti >> bisbigliò lei. << Non volevo. Ma ero 

terribilmente sola >> . 

<< Sola? >> Il suo era un sussurro, doloroso, pieno di pena. 

<< Tu, eri altrove. Mi sentivo sola >> . Gli occhi le si fecero 

improvvisamente lucidi. Le mani di François erano 
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caldissime e le piaceva il modo tenero e vibrante in cui la 

stava sfiorando. Ebbe il cuore improvvisamente invaso da 

un fiotto di speranza. Di amore, si sarebbe potuto dire. 

Sollevò una mano e prese a carezzargli adagio il viso, con 

il dorso delle dita. 

<< Sola >> , mormorò ancora lui, forse a se stesso. Avvicinò 

le labbra alle sue, in un bacio lieve. << Anche adesso? >> 

<< Adesso no >>, disse lei in un soffio, colma di benessere, 

incredula di potere riuscire a sentire ancora dei palpiti 

dentro di sè. E non per opera di David. Ma di François, che 

aveva perduto da tanto tempo o che forse non aveva mai 

realmente avuto. Le sue labbra le premevano il viso, il 

collo, con ineffabile dolcezza. La lingua le scivolava sugli 

occhi, nelle orecchie, sul seno, intorno ai capezzoli, con 

amore, con metodo, come se volesse risvegliarla da un 

lunghissimo letargo e dovesse trovare la strada segreta per 

farlo. Lei gli sollevò il viso e lo baciò. Fu un bacio così 

lungo che le mancò il fiato. François sembrava non volersi 

staccare dalla sua bocca, dalla sua lingua e continuava, 

continuava pieno di bramosìa, di ardore. 

Sentì che gemeva e che le sue guance erano bagnate. Si 

addossò a lui e chiuse gli occhi. La stringeva forte forte e 

stava soffrendo. 

Poi adagissimo lui le fece scivolare anche l 'altra spallina e 

lei rimase col seno nudo contro il suo petto. Si sentì 

eccitata. Aprì gli occhi e lo guardò. Le mani di suo marito 

si spostarono sui suoi fianchi con una lentezza estenuante, 

mentre lei sentiva dei fremiti pungenti sulla punta dei seni 

e un gran calore nel basso  ventre. Dio mio, pensò. Non mi 
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era mai accaduto, con lui. Le dita di François annasparono 

sotto la seta della camicia e le allargarono delicatamente 

le cosce, insinuandosi adagio. Margot fece un lungo 

sospiro e lasciò che ciò che lui le stava suscitando, 

lievitasse, crescesse, si dilatasse e avvenisse. Reclinò la 

testa all ' indietro, i  nervi del collo tesi, i muscoli della 

schiena irrigiditi da uno spasmo. Sentì un assoluto 

prepotente bisogno di essere posseduta e riposseduta. Di 

essere stretta, stretta, stretta. Che il suo corpo fosse di 

nuovo amato con passione. Comprese che ora non sarebbe 

stato più remoto e passivo. Che ciò che David aveva 

provocato in lei, destando la sua sessualità, non sarebbe 

più stato cancellato. Era traboccante di desiderio. Si 

abbandonò sotto di lui che le diceva di amarla, di non 

capire come fosse possibile ma che l 'amava davvero, che la 

voleva, che non l 'avrebbe mai perdonata ma la voleva, e 

l 'amava, e che le avrebbe fatto dimenticare tutto il resto 

perché lei era sua, solo sua e nessuno gliel 'avrebbe più 

tolta. Lei era solo, solo sua e lui l 'amava. L 'amava 

disperatamente. Era sua, solo sua. 

François fece un breve grido soffocato nel suo collo ed 

entrambi furono convinti che avrebbero potuto essere 

ancora felici. O forse davvero felici per la prima volta. 

 

 

Tutto si svolse esattamente come aveva previsto François. 

Al millimetro. Dubois cadde nel tranello del doppio 

registratore, ammise qualcosa, poi ritrattò, farfugliò, si 

confuse. Capitolò. Lefèvre e Bonnet fecero la loro 
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comparsa al momento giusto e lo dichiararono in arresto. 

Avevano sentito tutto da un camioncino posteggiato sotto la 

sua casa, un laboratorio elettronico in diretto contatto con 

l 'apparecchietto che François aveva sul petto, 

accuratamente incerottato e invisibile. 

Al loro apparire, Dubois scoppiò in una risata. Guardò 

François e esclamò  << E bravo il nostro avvocato! 

Bravissimo! Così è convinto di avermi incastrato, vero?! >> 

<< Penso proprio di sì, Dubois >> disse calmo lui, 

allargando leggermente le braccia. << Ora, badi bene, 

siamo solo all ' inizio. Dovremo fare certi accordi e 

l ' ispettore Lefèvre è disposto ad assecondarmi >> . 

<< Ma non io. Immagino benissimo quali siano i suoi intenti 

>> . Fece una sghignazzatina soddisfatta. << Ma non io. La 

sua gentile signora non uscirà in bellezza da questa storia, 

mi creda >> . 

François sentì un prepotente impulso di picchiarlo. Si alzò 

in piedi e gli si avvicinò con i pugni serrati. Provava 

ancora dentro di sè l 'emozione violenta della notte passata 

con Margot. Il calore della sua pelle sotto le mani. << Le 

conviene, sa? >> 

<< Davvero? Non vedo come>> . 

<< Il ricatto. L 'ha forse dimenticato? Anzi, il doppio ricatto. 

Credeva davvero che non fossi a conoscenza del suo 

incontro con mia moglie? L'ho saputo quella notte stessa. 

Sono dunque disposto a non denunciarla per il doppio 

ricatto subìto da me e da mia moglie, se lei accetterà di 

sostenere la mia versione. Inventeremo una cliente, di cui 

non farò il nome per il segreto professionale. Una cliente 
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che aveva una relazione col Mercier e che lei pedinava per 

conto mio... Inoltre la difenderò gratuitamente, invocando 

la preterintenzionalità >> . 

Per un istante Dubois socchiuse gli occhi. Lefèvre, che fino 

ad allora aveva taciuto, fece qualche passo nella sua 

direzione, gli sollevò lentamente il braccio sinistro e disse 

<< Ha perso un bottone, Dubois?  

Dubois tacque. Fu un attimo. Poi si riprese in gran fretta e 

di nuovo ridacchiò. Fece un'aria mite da agnellino. << Vi 

siete messi d'accordo, voi due. Certo. Ma non  mi fate 

paura. Non ho niente da temere >> . 

<< Questo lo vedremo. Adesso venga con noi. Mi sono 

stancato di starla a sentire. E poi, questa casa puzza, lo 

sa? Non apre mai le finestre? >>  

Dubois lo guardò, sornione. << E' inutile che tenti di farmi 

innervosire, ispettore. La mia casa non è certamente 

raffinata come quella di un avvocato parigino...>> fece un 

gesto disgustato nei confronti di François, poi riprese << 

Ma io almeno non ho mogli che scopano con dei giovanotti. 

Vuole vedere qualche foto interessante, ispettore? >>  

François si lanciò verso di lui, afferrato al volo da Bonnet, 

che lo arpionò alla vita e gli bloccò le braccia dietro la 

schiena.  

<< Lo vede come è suscettibile, ispettore? E' diventato così 

iroso. Lo so quanto sia seccato...Lo so. Posso capirlo. Le 

corna pesano un sacco >> . 

Lefèvre non disse nulla. Si sentì solo le manette che 

scattavano intorno ai polsi di Dubois, mentre François 

tentava di divincolarsi dalla stretta di Bonnet. 
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Quando Lefèvre ebbe spinto Dubois fuori di casa, Bonnet 

allentò la stretta e liberò François, facendogli un buffetto 

sulla guancia. << Stento a credere che sia un avvocato. 

Sangue freddo, niente. Le pare? >>  

<< Lei non ha idea, Bonnet. Non ha idea. Sono giorni di 

fuoco >> , fece François, asciugandosi il sudore che gli 

copriva la fronte. << E' come essere in mezzo a una 

tormenta di neve e non vedere oltre il proprio naso...Lo so 

bene che ho perso il controllo...>>  

<< Farà bene a ritrovarlo, sa? >> osservò pensoso Bonnet, 

mentre metteva i sigilli alla porta del Dubois. << Per quello 

che ho capito io, questa faccenda non sarà così semplice 

come pensa lei. Quel tipo è un osso duro. Venderà cara la 

pelle, ammesso che la voglia vendere>>  

<< Quell 'uomo venderebbe qualsiasi cosa >> . 

<< Non ne sia tanto sicuro >> disse Bonnet, dando una 

pacca sulla spalla di François e cominciando a scendere le 

scale. François lo guardò esitante e non replicò. Nello 

stesso momento - era quasi l 'ora di colazione - Margot 

aveva attraversato il Pont Solferino, e nel verde di un 

boschetto alle Tuileries, aveva trovato un posto tranquillo 

e solitario. Sbocconcelava un sandwich e stava riflettendo 

sulla fragilità dell 'umana natura, cosa che le era sempre 

piaciuta molto. Era passata poco più di una settimana dalla 

morte di David e la notte prima aveva fatto l 'amore di 

François con enorme dolcezza e soddisfazione. Se, mentre 

stava spasmodicamente toccando il cadavere del suo 

amante, qualcuno le avesse detto che avrebbe trovato 

piacere in un altro corpo dopo poco tempo, avrebbe urlato 
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di dolore, d'indignazione e d'incredulità. Ma la natura 

umana era fortunatamente debole. Debole. Debolissima. 

 

 

In effetti Bonnet era sempre stato un buon osservatore e le 

sue profezie si avverarono. Dubois fu un osso duro, 

durissimo. L 'interrogatorio durò da mezzogiorno a 

mezzanotte. 

Lefèvre e Bonnet si alternarono ad altri quattro agenti, i 

quali ogni volta ricominciarono da capo. Dubois chiese 

solo acqua e fumò un paio di sigarette. In quelle dodici ore 

non perse mai la calma. Dette una sola versione dei fatti e 

da quella non si spostò di un millimetro. 

Dopo cinque ore Lefèvre si tolse la cravatta e bevve il nono 

caffè. Nell 'ufficio faceva un caldo insopportabile e il 

condizionatore era guasto. D'estate il condizionatore era 

guasto una settimana sì e una no. Osservò Dubois che si 

era tolta la giacca e l 'aveva riposta accuratamente sulla 

spalliera. Era una massa di lardo piuttosto ripugnante e il 

sudore gli scendeva dalla fronte e gli aveva allargato una 

chiazza sotto le ascelle. Ma non era per niente agitato. 

Lefèvre s'infilò in bocca una sigaretta e pensò all ' ispettore 

capo. << Allora, ricominciamo dal principio >> . 

<< Se le fa coì piacere >> , disse Dubois tranquillo. 

<< A mezzogiorno circa...>>  

<< Dodici e dieci, ispettore. Lo abbiamo messo a verbale 

una dozzina di volte. Tutti quei verbali che poi lei ha 

strappato, sa? >> 
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<< Alle dodici e dieci lei è entrato al numero tre di rue de 

Quatre Vents e la portiera era assente >> . 

<< Non ASSENTE. Girata verso i fornelli. Come sempre a 

quell 'ora >> . 

<< Intenta a cucinare. Lei passa tranquillo e nessuno la 

vede >> . 

<< Proprio così. E ' successo tante volte in quei mesi. Quella 

portiera non vale poi granchè... Si fa i fatti suoi e adora 

preparare pranzetti per il marito. Poi sospetto che 

dopopranzo assecondi con sveltezza le voglie carnali del 

suddetto. Così si può passare tranquillamente inosservati, 

in certi orari...Io dunque salgo al quarto piano. Di lì sento 

il figlio...>> 

<< Calma, calma, calma. Come corre. Descriviamo il quarto 

piano >> . 

<< Il quartopiano è ESATTAMENTE come il terzo e come il 

quinto. Ci sono due appartamenti a nome di Joffray e 

Panigal. Sono due coppie giovani >> . 

<< Come lo sa? >>  

<< Lo so perchè li ho visti entrare e uscire dozzine di volte. 

Hanno orari precisi e non sgarrano mai. Il quarto piano 

rimane disabitato dalle otto del mattino sino alle sette di 

sera >> . Dubois estrasse lentamente il fazzoletto di tasca e 

si asciugò con meticolosità la fronte. << Ma come fate a 

vivere in questa sauna? >> domandò. 

<< Siamo gente forte >> . 

<< Certo. La polizia, si sa che è fortissima. Di salute 

robusta >> . 
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<< Si auguri di non doverlo mai verificare, Dubois. Noi 

adoriamo essere violenti, specie con gente grassa come lei 

>> . 

<< Non lo dubito, ispettore >> . 

<< Dunque, continui. Lei arriva al quarto piano e di lì 

controlla perfettamente il pianerottolo del terzo >> . 

<< Esatto. Intorno alle dodici e trenta, arriva il figlio 

Delaunay. Sale le scale di corsa, comincia a tempestare di 

pugni la porta del Mercier. Il Mercier gli grida di 

andarsene. Non avrebbe mai aperto la porta. Non si facesse 

illusioni. Delaunay si appoggia alla porta di schiena. E' 

rosso in volto, ha un dito fasciato. Dice concitatamente " 

Te la farò pagare. Questa me la pagherai cara". Mercier 

non risponde più e dopo qualche minuto Delaunay se ne va. 

Io mi faccio un panino, che avevo in tasca. Stavo morendo 

di fame. Le passioni altrui mi scatenano sempre l 'appetito, 

ispettore >> . 

<< Oh, si vede. Si vede, brutta palla di lardo >> , disse 

Bonnet entrando con altri caffè e sedendosi alle spalle 

dell ' investigatore privato. 

<< Alla una e mezza, quando sono già abbastanza stanco e 

stufo, arriva l 'avvocato >> . Dubois non si voltò neppure. Li 

conosceva bene lui i duri della Squadra Omicidi. << Son 

momenti difficili per il nostro Mercier.  Quando ha aperto 

la porta non sapeva neppure chi avesse davanti, ma 

l 'avvocato si è qualificato immediatamente come il marito 

di Margot. C'è stato qualche istante di silenzio, dal che ho 

dedotto che Mercier fosse abbastanza impressionato. Deve 

avere pensato che in quel giorno fosse destinato a subìre 
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molte vessazioni della sorte. O forse a un'azione concertata 

fra padre e figlio. Con grande tempismo>> . 

<< Ma cosa dice? Come può fare questa affermazione? >> 

<< Lei non lo avrebbe pensato? Io, sì. Forse anche quel 

ragazzo >> . 

Lefèvre si concentrò per qualche istante, palesemente 

attraversato da un dubbio mai preso in considerazione. Poi 

si alzò e prese a camminare su e giù per lo studio. 

Spalancò una finestra e il caldo e il frastuono del quai des 

Orfèvres invasero la stanza. La richiuse in fretta, 

sacramentando. 

Dubois sorrise, passandosi un dito nel colletto. Si toccò il 

naso, alla base delle narici. Dentro di sè provava vaghe 

sensazioni di trionfo, come se avesse mangiato la foglia da 

un pezzo. Sapeva di dovere attraversare quel supplizio, ma 

sapeva anche come avrebbe fatto ad uscirne. Cosa che gli 

altri ancora non sapevano. Peccato solo che non avrebbe 

incassato neppure un franco con tutta la fatica che stava 

facendo. Però lo considerava il suo capolavoro. Dopo quel 

giorno, avrebbe saputo approfittare delle conoscenze fatte 

al quai des Orfèvres. 

<< Continua, senza divagare. Solo fatti, non giudizi >> . 

Bonnet si piazzò davanti a Dubois, gli prese la pappagorgia 

fra due dita con aria schifata. << Non essere tanto sicuro 

della tua astuzia. Ce ne vogliono dieci come te per 

mettermi nel sacco. Secondo me il Mercier lo hai ucciso tu 

e stai girandoci intorno per buttarci fumo negli occhi. Ma 

io sto cominciando a perdere la pazienza >> . 
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Lefèvre tirò su col naso e fece qualche passo annoiato. Se 

Bonnet stava dando fondo al copione del duro era meglio 

allontanarsi per qualche minuto. Magari gli tirava anche 

quelche cazzotto nel lardo della pancia e allora era meglio 

non ci fossero testimoni. La polizia aveva già una pessima 

fama in quei giorni roventi. 

<< Volevo avvicinarmi di più, ma temevo che uscendo 

l 'avvocato mi potesse scoprire. E quel che è peggio, 

potesse farlo il Mercier, fregandomi la possibilità degli 

appostamenti futuri >> . 

<< Come sei ingegnoso >> . 

<< Così ho potuto sentire solo delle grida. L 'avvocato faceva 

terribili accuse e minacce. Mercier non rispondeva o, se lo 

faceva, usava un tono molto basso. Ho sentito rumori, 

come se venissero spostate sedie o roba del genere... Per 

una quarto d'ora circa. Poi, la porta si è aperta. E 

Delaunay se ne uscito sbattendola..E' stato allora che mi 

sono  ritrovato quel maledetto gatto avvinghiato ai 

pantaloni >> . 

<< Questo lo dici tu, palla di lardo >> esclamò Bonnet, 

afferanndolo per la collottola. << Questo lo dici tu. Non 

sarà piuttosto che sei entrato nell 'appartamento dopo 

Delaunay?! E che il Mercier, al quale erano saltati i nervi, 

ti sia saltato addosso e ti abbia coperto di botte, 

gridandoti " Brutta schifosa spia, sono mesi che mi stai 

alle costole!! " E che tu, grande e grosso come sei, lo hai 

mandato a sbattere contro il davanzale della finestra? >> 

Dubois soffocava. Si divincolò dalla stretta, tossendo come 

un pazzo. Tossì per un minuto o due, finchè non recuperò 
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i l normale ritmo del respiro. << Che fantasia, ispettore >> 

farfugliò. 

Lefèvre riapparve rapidamente. Aveva in mano un 

sacchettino di plastica e lo dondolò sotto il naso di Dubois. 

<< Di questo che mi dici, brutta carogna? Del tuo bottone 

trovato sotto alla poltrona del Mercier?! >> 

<< Calma, ispettore. Ne è passato del tempo prima che 

perdessi quel bottone >> . Sudato e rosso in volto, Dubois 

tacque per qualche istante, mentre la sua mente macinava 

rapidamente pensieri su pensieri. << Ne sono accadute di 

cose, che lei neppure se lo immagina>> . 

Bonnet mise una sedia davanti a Dubois e vi si sedette a 

cavalcioni. Lefèvre aveva deposto il sacchetto col bottone 

sul tavolo. Il registratore ronzava sordo ormai da ore. 

Dubois sorrise, soddisfatto. << Nel lottare con quel 

maledetto gatto che mi ha strappato i pantaloni e morso 

QUEL  bottone, sono andato a sbattere contro la porta dei 

Panigal. E allora ho sentito la signora che domandava chi 

fosse...Ho afferrato il gatto e sono salito di corsa al quinto 

piano. Ho girato la maniglia della porta del terrazzo e ho 

lanciato il gatto sul terrazzo. Intanto quella era uscita sul 

pianerottolo e si era messa gridare " Chi c 'è lì? Chi c 'è lì�?" 

Faceva un casino maledetto... Sono sceso precipitosamente 

e mi sono scusato. Ho detto di essere un testimone di 

Geova >> . 

Beh, il suo effetto, l 'aveva finalmente ottenuto. Bonnet e 

Lefèvre avevano rispettivamente, uno gli occhi strettissimi, 

l 'altro sgranati. Dissero all 'unisono << CHE SIGNORA? ! Non 
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era disabitato il quarto piano?? Dalle otto di mattina alle 

sette di sera?! >> 

<< Sì. Sempre. Ma quel mattino era arrivata la suocera del 

Panigal dalla Borgogna. E così me la sono trovata alle 

costole e ho tirato fuori la versione che dò sempre quando 

qualcuno mi scopre a curiosare in una casa. Sono un 

testimone di Geova >> . 

Bonnet si girò e cercò con gli occhi le sigarette. A quel 

punto ci voleva una sigaretta. Erano dieci giorni che non 

fumava, ma a quel punto ci voleva proprio. Maledetto, 

schifoso Dubois. Lefèvre disse << Non penserai davvero che 

ci beviamo questa >> . 

<< Se se ne infischia della verità, ispettore, padronissimo 

>> . Dubois si squadrò le unghie, poi se ne rosicchiò una, 

con particolare gusto. Ma fu un istante. 

Fino a quel momento Lefèvre aveva ignorato l 'andirivieni 

che c'era stato nell 'ufficio. Gente che entrava, gente che 

usciva. Tutto era programmato, naturalmente. Ciascuno 

agente della Squadra Omicidi sapeva che un po' di 

movimento mette in confusione chi sta subendo un 

interrogatorio. Ora si alzò, uscì per un istante come se gli 

fosse venuto in mente qualcosa e ordinò ai suoi uomini di 

non entrare più nella stanza. Poi ritornò sui suoi passi e si 

mise di fronte al Dubois, soffiandogli fumo in faccia. 

<< Avanti >> , intimò secco. 

<< Sono rimasto qualche minuto davanti alla porta della 

Panigal, prima che quella si decidesse a farmi entrare 

perchè le parlassi di Nostro Signore che ci ha salvati... Ero 

molto combattuto... Sentivo dei passi... Sentivo che stava 
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salendo qualcuno... Sentivo che suonava alla porta del 

Mercier... Sentivo che il Mercier apriva e diceva " Cosa 

diavolo vieni a fare? Cosa diavolo vieni a fare?! " Morivo 

dalla voglia di vedere chi era, ma la Panigal mi bloccava. 

In quel momento mi stava dicendo " Si accomodi pure" >> . 

<< Che ora era? >> ruggì Bonnet. 

<< Le due e cinque. Ho guardato, naturalmente. Guardo 

l 'orologio centinaia di volte al giorno >> . 

<< Ma che bravo >> . 

<< Credevo che lei apprezzasse molto la gente che sa dire 

cosa faceva e a che ora e in che giorno, quando lei la 

interroga >> . 

Lefèvre ignorò l ' interruzione. << Quindi non poteva essere 

la signora Delaunay >> . 

<< Direi proprio di no. Lei è arrivata un'ora dopo. E poi il 

Mercier non le avrebbe mai parlato con tanta durezza >> . 

<< Allora? >>  

<< Allora sono stato costretto a fermarmi almeno venti 

minuti dalla Panigal. Quando sono uscito, ho accostato 

l 'orecchio alla porta del Mercier, ma non usciva alcun 

rumore dall 'appartamento. Non immaginavo cosa fosse 

successo, ma l 'ho capito poco dopo dalle urla della 

Delaunay. Avevo ripreso la mia postazione, tanto la Panigal 

mi aveva detto che sarebbe tornata a farsi un pisolino e a 

meditare sulle gioie della vita ultraterrena >> . 

<< Continuo a rimanere della mia versione, brutta palla di 

lardo! Il Mercier lo hai fatto fuori tu e ti stai inventando 

tutto il resto. Come ci  entrato questo bottone nella casa 

del Mercier, eh? Non ce lo hai ancora chiarito! >> 
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Dubois tentennò la testa. << Credevo lo sapesse. Margot 

Dalaunay, lo sa. Dopo essermi reso conto di quanto era 

successo, sono andato a fare sparire la Peugeot di madame 

e quando sono tornato di sopra, soddisfatto della sua 

sorpresa, sono entrato nella casa con delle chiavi false. Ho 

visto il cadavere, e ho perso il bottone >> . 

Bonnet ridacchiò. << Se non fosse una tragedia, direi che è 

una pochade. Porte che si chiudono, porte che si aprono, 

gente che entra, gente che esce. C'è stato parecchio 

traffico intorno al Mercier, quel giorno >> . 

<< Lo sa com'è. Il teatro prende spunto dalla vita, ispettore. 

Non viceversa. E comunque lei sa meglio di me che c'è 

sempre parecchio traffico intorno a un assassinio >> .   

<< E la portiera sempre fuori dalla circolazione >> . 

<< Quella donna, la si aggira come si vuole. Non so come se 

la siano cavati gli altri, ma sta a chiaccherare di continuo, 

fuori o dentro il condominio. Si passa come si vuole, mi 

creda ispettore >> . 

<< Dunque, quello che lei stasera sta dichiarando, è che 

alle due è entrata una persona nella casa del Mercier, che 

lei non ha visto. E che avrebbe ucciso il Mercier >> . 

<< Per l 'appunto. E' andata così. Glielo giuro. D'altronde... 

Ho una testimone, no? Perchè non interroga la suocera 

della Borgogna? >> 

<< Vorrebbe insegnarmi il mestiere? >> 

<< Dio me ne guardi, ispettore. Le dò solo una dritta >> . 

<< Questo lo vedremo >> , disse Lefèvre versandosi 

dell 'altro caffè. << Intanto, non sono affatto convinto di ciò 

che ha detto...>> Guardò l 'ora. << Uhm...Sono solo le dieci. 
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Prestissimo. Dubois...Adesso ricominciamo da capo. Ci 

sono troppi punti oscuri nella sua deposizione...>> Si girò e 

si asciugò la fronte. << Allora, abbiamo detto che lei è 

entrato al numero tre di rue del  Quatre Vents verso 

mezzogiorno? >>  

Dubois guardò Lefèvre, poi Bonnet. Sospirò. Sorrise 

paziente. << Alle dodici e dieci, per essere esatti >> . 
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Giornataccia per tutti, l ' indomani. Era venerdì 26 maggio, 

erano passati esattamente nove giorni dalla morte di David 

e le indagini erano a un punto morto. La deposizione di 

Dubois aveva rimescolato la carte e fatto ripiombare nel 

mistero più fitto le ricerche dell ' ispettore Lefevre, che non 

se la era neppure sentita di riaffrontare il suo capo per 

dirgli che doveva ricominciare tutto daccapo. Dopo avere 

congedato il sogghignante Dubois, aveva battuto a 

macchina uno scabro rapportino per l ' ispettore capo e, 

stanco morto, se ne era andato di filato a letto dove, 

manco a dirlo, non aveva chiuso occhio, tanto era furente. 

Dodici ore d'interrogatorio, una trentina di sigarette 

fumate, una quindicina di caffè bevuti. Si era alzato alle 

otto del mattino con dei tremendi bruciori di stomaco e le 

occhiaia profonde sino a mezza guancia. Si era osservato 

con disgusto mentre si sbarbava, dicendo a se stesso che 

avrebbe dovuto cambiare mestiere. La Squadra Omicidi si 

poteva reggere sino a trentacinque anni, non di più. E lui 

ne aveva quaranta. Inoltre, dopo le confidenze dell 'avvocato 

Delaunay, guardava sua moglie con sospetto. La sua 

dolcissima moglie, che sembrava tanto paziente e 

affettuosa. Che faceva quando usciva da scuola e aveva 

tutto il pomeriggio libero? Come trascorrevano il 

pomeriggio le insegnanti di francese parigine?! Scosse la 

testa, vergognoso. Sì, dopo i quarant'anni la Squadra 

Omicidi diventava letale. 



 272 

Fu con questo spirito che accolse le notizie mattutine di 

Bonnet, che, beato  lui, dormisse o no, al mattino era 

sempre allegro e irritante come un'allodola. Seppe che 

Serge Mercier aveva fatto una telefonata di fuoco, 

indignato per l ' inerzia della polizia. E che era intenzionato 

a scrivere un articolo rovente sul prossimo numero del << 

Globe>>, il suo new magazine. Fu forse per questo o perchè 

stentava a ingranare e il suo ufficio aveva un repellente 

odore di mozziconi accumulati per un giorno intero, che 

Lefèvre decise di andare di persona nella redazione del 

Mercier. Immaginava perfettamente come l ' ispettore capo 

avrebbe gradito un altro attacco della stampa alla polizia. 

Per di più si era anche fatto due vistosi tagli sul mento e 

aveva meditato di eliminare i baffi o di farsi crescere la 

barba. Sì, forse era meglio farsi crescere la barba e 

nascondersi metà della faccia. 

Era andato alla Defense e si era fermato a vagabondare 

annoiato sul << parvis >>, la grande spianata che, lasciato 

alla spalle il Pont de Neully, si apriva tra i trenta giganti 

dei grattacieli. Torri verdi, blu, marroni intorno al grande 

uccello meccanico blu giallo e rosso e alla monumentale 

scultura in acciaio rosso di Calder. Con passo incerto 

Lefèvre attraversava il parvis senza trovare nessun ritmo 

fra l 'architettura dei giganti che lo circondavano e le 

smisurate distese di verde, deserte nelle ore di lavoro, 

traboccanti di gente negli intervalli del pranzo. Provava 

una desolante sensazione di troppo vuoto nelle pareti di 

vetro dei grattacieli. Lì dietro migliaia di persone 

celebravano il rito sonnolento del << dodo-boulot-metro >>, 
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dormendo-mangiando e tornandosene a casa col metrò 

nella noiosa, alienante routine quotidiana. Derelitte 

sentinelle del terziaro avanzato, le torri della Defense 

ingoiavano spazio con la grazia fredda di un illusionista e 

lo facevano ricomparire all ' interno, risucchiando umanità. 

Lefèvre, naso all 'aria, si sentiva filosofo quel mattino: 

saranno stati i tagli sul mento, la scarsa voglia di 

incontrarsi con Serge Mercier, la piccola, puntuale crisi 

esistenziale dei quarant'anni e la paura di una moglie che 

lo tradiva perchè aveva un sacco di ore libere, fatto sta che 

tendeva a perdere tempo e a considerare tutto ciò che lo 

circondava con scarsa affettuosità. Decisamente il caso 

Mercier gli aveva messo una pulce nell 'orecchio e gli aveva 

anche rovinato l 'umore. Si fermò, osservando sconsolato i 

suoi pantaloni demodè con la svasatura a zampa d'elefante, 

che avevano fatto in tempo a tornare di moda, come gli 

aveva detto sua moglie la sera prima. Li aveva sempre 

detestati. Fece un piccolo e lento giro su se stesso e, con 

quella che gli parve una pregevole intuizione, pensò che la 

Defense era la punta di una freccia che, scoccata dal 

Louvre, attraversava i Champs Elisèes, e dalla Concorde 

s'infilava fulminea attraverso l 'Arc de Triomphe dell 'Etoile 

e, appena varcata la Senna, raggiungeva il suo obiettivo, 

come se attraversasse l 'asse del tempo. Soddisfatto di sè 

per un'idea tanto profonda, trovò la forza per attraversare 

quella modernissima babele e entrare nella torre marrone, 

dove c'era la redazione di << Le Globe>>. Stava iniziando 

una giornataccia. 
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Lo fu anche per Margot, che stava preparando la fiera di 

fine maggio. Una bolgia che detestava e che ogni anno 

decideva di non fare più, ma che poi, fatalmente, si 

riduceva a fare troppo in ritardo. Per sei giorni alla fine di 

maggio, gli antiquari della Rive Gauche esponevano i pezzi 

più pregiati, mobili e soprammobili difficilmente reperibili 

in qualunque altro momento dell 'anno perchè generalmente 

conservati nel retrobottega in attesa di questa occasione. 

Si sapeva che certi oggetti di Art Deco si potevano 

ritrovare solo in quei giorni lungo la Senna, quando il 

Carrè des Antiquaries si riversava per le strade e la gente 

sciamava da tutta Parigi per curiosare fra bancarelle e 

botteghe, chiaccherare, discutere prezzi, comprare. Era un 

ottimo affare per chi vendeva e per chi acquistava e 

mancarvi sarebbe stato come decretare il proprio ritiro 

dagli affari. A sera poi, ci si ritrovava coi colleghi al << 

Flore>>  o ai << Deux Magots>>, dove sicuramente Sartre e 

Simone de Beauvoir non c'erano più ma i turisti si 

mischiavano col << Tout Paris >>, in una di quelle feste 

popolari che deliziavano i francesi fin da quando avevano 

deciso di assalire la Bastille. 

Margot era seccatissima e frastornata: faceva un gran 

caldo e Mireille stava subendo le folgori di un 

innamoramento, a quanto si poteva giudicare dalla sua 

distrazione. Il camion dei trasportatori della sua merce 

aveva avuto un incidente ed era arrivato con uno 

spaventoso ritardo, rompendo una preziosa lampada 

Liberty in vetro soffiato blu e un vaso veneziano del 

Settecento. Quando infine aveva raggiunto il quai Voltaire 
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accodata al furgone e disposto gli oggetti sul banco di 

vendita in una confusione totale, Margot era già allo 

stremo delle forze. Erano solo le cinque del pomeriggio 

eppure c'era già un consistente numero di visitatori, anche 

se ufficialmente la fiera si apriva solo il sabato. Le acque 

della Senna erano così calme da sembrare uno stagno e i 

bateaux mouche le solcavano lentamente e 

silenziosamente, intrecciando le deboli scie. Margot si 

appoggiò alla balaustra e osservò l 'altra riva. Il sole 

cominciava a declinare. Pensò a Camille che quel mattino 

aveva visto confabulare con suo fratello, seduti sul letto di 

lei, con la testa reclinata sulla sua spalla. Pierre le 

carezzava i capelli, tenendo sul grembo l 'altro braccio 

ingessato. Era davvero un bel quadretto, che le aveva 

ricordato quando erano più piccoli entrambi e Pierre 

consolava, proprio nella stessa posa, la sorellina di 

qualche infantile dolore. Quel mattino lei aveva ancora 

provato la bruciante sensazione di essere emarginata. 

Aveva colto, nel brusìo dei due fratelli, la parola << mamma 

>> e aveva capito che stavano parlando di lei. Si chiese 

cosa sarebbe rimasto dentro di loro del ricordo di quei 

giorni. Sua figlia aspettava un bambino con grande dignità: 

ogni tanto la guardava come se fosse sul punto di dirle 

qualcosa, ma poi cambiava idea. In quei giorni in cui 

Pierre era stato lontano, di quel bambino si era parlato 

talmente poco che quasi se ne era dimenticata. Si sentiva 

poco bene quel giorno. Davvero poco bene. E Mireille 

vagava distratta da un lato all 'altro del banco, senza 

degnarla di un sorriso. David le mancava così 
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spaventosamente da farle temere che la notte d'amore con 

François non fosse stata altro che una spaventosa 

illusione. Fu allora che sentì dire un << Salve! >> da una 

voce che non riconobbe. 

 

 

Giornataccia anche a Palazzo di Giustizia, per François. 

L 'avvocato Delaunay quel mattino insolitamente perse una 

causa, la cui vittoria aveva dato  per scontata. Si trattava 

di un toccante caso d'invalidità permanente di una donna 

che aveva subito danni irreversibili a causa di 

un'anestesia. Lui patrocinava il direttore della clinica in 

cui era avvenuto il fatto e si era preparato forse un po' 

troppo frettolosamente. Non si aspettava la testimonianza 

deleteria di un'assistente dell 'anestesista, che aveva 

trascurato dei problemi circolatori emersi nell 'anamnesi. 

La clinica era stata condannata a pagare una pesantissima 

penale. Alle due era finito il processo e François aveva 

dovuto ammettere la propria sconfitta, anche se, 

osservando come aveva fatto per tutto il dibattimento la 

giovane donna invalida in carrozzella, aveva provato 

un'indicibile pena. In fondo al cuore, non gli dispiaceva del 

tutto di avere perso la causa. Una parte di lui, quella 

stessa che amava combattere contro i mulini a vento, ne 

gioiva. I suoi figli, che erano tanto idealisti, sarebbero 

stati contenti di sapere che il barone della clinica non se 

l 'era passata liscia. 

Tornato in studio aveva ricevuto l 'amaro annuncio del 

fallimento del suo piano e del proscioglimento di Dubois, 
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per voce di Bonnet. Era rimasto di stucco nel sapere che 

uno sconosciuto era entrato da David fra lui e Margot e per 

un attimo aveva temuto che potesse essere stato ancora 

Pierre. Per fortuna si ricordò per tempo della 

testimonianza dei suoi compagni d'università. 

Giornataccia anche a seimila metri di quota nel cielo di 

Francia, dove il Concorde Parigi - New York, su quale si 

trovava la recalcitrante Cecilie, ebbe un'avaria e fu 

costretto al rientro, con la coda fra le ruote dei carrelli, 

all 'aereoporto Charles De Gaulle, dove sostò per tre ore. 

Cecilie, che non amava volare e che invece era diventata 

l 'ambasciatrice scientifica di alcune recentissime tecniche 

chirurgiche sulla retina che si eseguivano all 'Hotel Dieu, 

non era riuscita a sottrarsi neppure a questo congresso. 

Sino a tarda notte, dopo che i Mercier e Margot se ne 

erano andati, aveva discusso col suo primario che fino al 

giorno prima le aveva promesso di andare lui a New York, 

ma si era dovuta arrendere all 'urgenza di due interventi a 

cui il primario non poteva mancare. L 'avaria del Concorde 

l 'aveva terribilmente spaventata, dandole la misura del 

malessere che aveva addosso. Provò a chiamare Margot 

dall 'aereo durante la forzata sosta, perchè si era accorta 

del disagio che aveva provato la sera precedente e ne aveva 

avuto rimorso. Ma il telefono suonava a vuoto e fece fatica 

a ricordare che quel giorno Margot era al quai de Voltaire 

per l 'odiata fiera di maggio. 

Giornataccia anche per l 'esultante Dubois: dopo 

l 'estenuante interrogatorio che aveva subìto, aveva dormito 

come un pascià, soddisfatto del palmo di naso con cui 
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aveva lasciato i due ispettori. Ma quando la mattina era 

sceso dal fornaio a comprarsi la baguette per la colazione 

era stato investito da un pirata della strada che non si era 

neppure fermato. Un'ambulanza lo aveva condotto con 

entrambe i femori fratturati in ospedale, dove stava 

soffrendo le pene dell ' inferno. Pensò che i piaceri della 

vita fossero sempre dannatamente effimeri. 

 

 

La redazione di << Le Globe>> era un alveare 

movimentatissimo. Lefèvre era sempre imbarazzato quando 

aveva a che fare con la stampa e sentiva entro di sè 

un'oscuro risentimento dettato proprio dalla soggezione in 

cui si trovava e dalla consapevolezza di dover dosare molto 

attentamente le parole. Quando finalmente approdò 

all 'ufficio del redattore capo e si trovò faccia a faccia con 

Serge Mercier, lo guardò con aria inespressiva. 

<< Passavo da queste parti >> , disse con tono indifferente, 

per fargli credere che non ci fosse venuto apposta. << Ho 

saputo che ha telefonato all ' ispettore Bonnet...>> 

Serge si alzò. Si avvicinò alla grande vetrata che dominava 

il parvis della Defense e dette la schiena all ' ispettore. 

Lefèvre colse i fremiti di quella schiena e si chiese cosa 

avrebbe provato lui se gli avessero ucciso un figlio. 

Quando Serge si voltò verso di lui, ne osservò attentamente 

i tratti del viso, la folta capigliatura grigia ricciuta, gli 

occhi scuri e intelligenti, cerchiati da una spessa 

montatura di tartaruga. Era in maniche di camicia e 
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decisamente magro, tanto che se ne individuavano le 

costole attraverso il tessuto leggero. 

<< Mia moglie e io siamo INDIGNATI, ispettore. E abbiamo 

deciso di passare al contrattacco. Ci riesce insopportabile 

l ' idea che a distanza di dieci giorni ancora non sia emerso 

nulla sull 'assassinio di David>> . La sua voce profonda e 

bellissima lo colse di sorpresa, disarmandolo. Era una voce 

dolente, non vendicativa. 

<< Non è vero, signor Mercier, che non sia emerso nulla. 

Proprio ieri ho torchiato per dodici ore un uomo sul quale 

avevo pesanti indizi, e ho potuto mettere a fuoco con 

chiarezza i movimenti avvenuti nelle ultime ore di vita di 

suo figlio. Un'inchiesta per omicidio ha i suoi tempi, signor 

Mercier. I suoi ritmi >> . 

Serge scosse la testa. << Immagino, ispettore. E chi era 

quest 'uomo?>> 

<< Era un investigatore privato che pedinava suo figlio... 

Suo figlio aveva una relazione con una donna sposata, 

signor Mercier >> . 

<< Non mi faccia ridere, ispettore >> , replicò Serge, 

seccamente. Quelle parole lo avevano lasciato senza fiato. 

Di tutto quello che avrebbe potuto pensare di suo figlio, 

l 'ultima era una cosa del genere. A David piacevano le 

ragazze molto più giovani di lui, sulle quali potere 

esercitare una facile seduzione. Non era mai stato un tipo 

da conquiste complicate. << Lei non conosceva mio figlio >> 

. 

<< Forse neppure lei, signor Mercier >> , fece Lefèvre 

dandosi dei colpetti distratti ai pantaloni stazzonati. 
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Mercier era un uomo chic, lui un provinciale che aveva 

tentato la scalata della capitale. La stazzonatura dei 

pantaloni di lino di Mercier aveva un'eleganza che lui non 

avrebbe mai saputo imitare. 

<< Che diavolo intende dire, ispettore?! >> chiese Serge 

duramente. Non aveva mai amato quei bastardi della polizia 

e risentì nella testa l 'eco dei cubetti di porfido che aveva 

tirato contro i loro scudi dalle barricate del Quartiere 

Latino venticinque anni prima, nei tempi beati del 

Sessantotto. Allora era appena un adolescente, convinto 

però di stare partecipando all 'ordito di una vera 

rivoluzione. Il tempo non aveva cambiato le sue idee 

politiche, ma aveva un tantino edulcorato l 'astio contro il 

Potere. Si rendeva conto di fare parte di un Potere molto 

più forte di quello della polizia. 

Lefèvre allargò le mani, con un lieve sorriso. Era già 

pentito di quanto aveva detto e ogni volta che aveva a che 

fare con un giornalista dimenticava sempre la sua 

potenziale pericolosità. << Che i padri raramente 

conoscono la vita dei figli >> , osservò socraticamente, 

rifugiandosi nella sicurezza dei luoghi comuni. Stava 

tentando una vigorosa retromarcia, poco persuaso di 

riuscirci. In certi casi, provava ancora il complesso 

d'inferiorità che lo aveva tormentato per i primi anni della 

sua vita parigina. La ricchezza e lo charme dell 'alta 

borghesia, quella specie mai estinta e sempre invidiata, gli 

procuravano fitte di qualcosa che non era proprio gelosia, 

ma metteva sempre in evidenza le sue origini contadine. 
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<< Lei, quanti figli ha, per essere così esperto del gap 

generazionale? >> chiese Serge che cominciava a provare 

un briciolo di simpatia per quel patetico, arruffato cow boy 

metropolitano dai pantaloni svasati. Ricordò che David una 

volta lo aveva ferocemente accusato di essere razzista e 

classista, sotto la menzognera crosta di radicale. 

<< No, no, nessuno. Per carità. Dicevo per sentito 

dire...Mercier, non sia così prevenuto nei miei confronti >> 

. 

Serge ebbe un attimo d'esitazione. L 'ispettore era anche 

intelligente, dopotutto. E forse David, per una volta tanto, 

aveva avuto ragione. 

Lefèvre, che aveva recuperato la pole position in una 

battuta, ne approfittò per aggiungere << Dobbiamo 

collaborare, non intralciarci. E lei e sua moglie ci siete 

stati molto poco utili. Di David, non mi avete detto 

granchè. Salvo che era un giovane dabbene, onesto e 

studioso. Per esempio, non mi ha detto nulla del vostro 

ultimo incontro >> . 

Tacque, consapevole che Serge Mercier non si aspettava di 

passare da accusatore a accusato. Lo seguì mentre 

percorreva a lente e larghe falcate lo stretto spazio del suo 

ufficio di redattore capo. Notò che era contrariato. 

<< Il nostro ultimo incontro? >> chiese Serge, il viso 

offuscato da ombre, attraversato da un repentino 

turbamento. Agli uomini non era mai stato concesso 

piangere; lui aveva potuto piangere troppo poco la morte di 

suo figlio e le lacrime gli si erano coagulate in un nodo 

interiore che non era ancora riuscito a sciogliersi. Tutto 
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quello che era avvenuto negli ultimi tempi era 

indimenticabile e doloroso. 

<< Non è accaduto granchè nel nostro ultimo incontro, mi 

pare...>> Si concentrò, portando le mani alle tempie. << 

David è venuto a cena...Era piuttosto euforico... E ' stato 

molto tenero con sua madre...Ha mangiato un'enorme 

costata di manzo...Ha detto che al Necker gli avrebbero 

presto aumentato lo stipendio...>>  

<< Tutto qua? >>  

<< Tutto qua, ispettore! Insomma, intendo dire che non è 

successo niente di speciale o di diverso dalle solite cene 

del martedì sera, che, salvo quando eravamo fuori Parigi 

per qualche inchiesta io o mia moglie, avvenivano con 

regolarità >> . 

Serge tacque per un istante, guardando LeèŠvre al di sopra 

degli occhiali abbassati sul naso. << Una relazione con una 

donna sposata? Via, non ci posso credere. E chi era questa 

donna?! >> 

<< Oh, questo non glielo posso proprio dire, mi creda >> . 

<< Al padre o al giornalista? Perchè, nella seconda ipotesi, 

io potrei garantirle...>> 

<< A nessuno dei due. La prego, non insista. Non mi crei 

dei problemi...Era solo per tranquillizzarla che l ' inchiesta 

va avanti. E anche con molto puntiglio...In che rapporti era 

con suo figlio, Mercier? >> 

Serge strinse le labbra. Si avvicinò al suo tavolo, cercò 

delle sigarette, poi trovò una pipa e cominciò a trafficare 

con scovolini e tabacco per accenderla. Il che richiese 

qualche minuto, durante il quale Lefèvre non parve avere 
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fretta. << Francamente, non vedo cosa c'entrino  i rapporti 

con mio figlio, ispettore>> . 

<< E' che vorrei conoscere meglio la personalità di David. 

Finora, pur con molte testimonianze, mi sfugge >> . 

<< A chi lo dice >> . 

<< Sfuggiva anche a lei? >> 

<< David sfuggiva a tutti. Era sempre stato un po' 

misterioso, ma negli ultimi mesi lo era di più. Certo che se 

è vera questa assurda storia di una donna sposata...>> 

<< Non tanto assurda. Le legge bene le statistiche, lei? 

Pare che il sessanta per cento delle donne sposate tradisca 

i mariti >> . Lefèvre era sinceramente impressionato. 

Eppure conosceva abbastanza bene la natura umana. 

Serge alzò le spalle. << Così è sempre stato e sempre sarà. 

Uomini, donne, tutti nella stessa barca >> . 

In quel momento si aprì la porta e una giovane donna da 

capelli rossi, entrò di slancio con dei fogli in mano. Si 

fermò di botto e guardò Serge con aria interrogativa. Lui 

fece un cenno di dissenso. << Non ora, Michelle >> , disse 

in tono d'intesa. << Non ora, per favore >> . La ragazza 

annuì, osservò Lefèvre indecisa e tornò sui suoi passi. 

<< Dunque era sfuggente, suo figlio? >> chiese Lefèvre, che 

aveva tacitamente registrato l 'evento. << E discutevate, 

litigavate...O che altro? Non so...Si faceva coinvolgere 

facilmente? >> 

Ci fu una pausa durante la quale Serge Mercier e 

l ' ispettore  Lefèvre si misurarono vicendevolmente, come se 

i ruoli che avevano interpretato sino ad allora si fossero 

ribaltati d 'un tratto. Serge soffiò il fumo della pipa nella 
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sua direzione, poi si tolse gli occhiali e li pose su un 

fascio di fogli. << No. Raramente perdeva il controllo. Ma 

se lo perdeva, esagerava sempre>> , disse a voce bassa, 

guardando alle spalle di Lefèvre. 

<< Avevate litigato, di recente? >> 

<< Dove vuole arrivare, ispettore? >>  

<< A capire. A sapere >> . 

<< Ha dei sospetti su qualcuno di preciso? >> 

<< Molti>> . 

<< Su questa donna sposata? >> 

<< No. Su lei, no. Lei, lo amava >> . 

<< E allora su chi? >>  

<< Su tutti, Mercier. E ' i l mio mestiere >> . Lefèvre si alzò. 

Si dette una grattatina alla testa. << Troverò chi lo ha 

ucciso, mi creda >> . 

Serge si sedette sul bordo del suo tavolo e allungò le 

gambe. << Faccia in fretta, per cortesia. Aveva solo ventisei 

anni, non meritava di morire >> . 

<< Muore raramente chi lo merita, Mercier. E suo figlio 

forse era caro agli dei >> . 

<< Oh, Dio>> , balbettò Serge. E chinò la testa, facendogli 

segno di andare, per favore. 

Lefèvre uscì dalla redazione di << Le Globe>> e decise che 

avrebbe fatto un salto a interrogare la suocera Panigal. Di 

Serge Mercier si era fatta ormai un'idea abbastanza precisa 

e la sua fantasia stava galoppando a briglia sciolta. Se le 

cose andavano come supponeva, forse presto l ' inchiesta 

avrebbe preso una piega nuova. Dopotutto la giornata era 

meno peggio di quanto avesse creduto quel mattino. 
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Margot si voltò adagio ed ebbe ancora un sussulto. Sorrise. 

<< Oriane... Come mai da queste parti? Non dovrà scrivere 

un articolo su una cosa così banale come la fiera di 

maggio? >> 

<< Oddìo, no. Io mi occupo solo di politica, ormai >> , 

rispose lei, stringendo la mano di Margot. << E' che stavo 

perdendo tempo. Non ho voglia di tornare a casa e qualche 

volta mi capita di andare a curiosare sotto i ponti >> . 

Sorrideva e Margot provò lo stesso brivido. << Ho 

immaginato che potesse essere qui...Le va di fare due 

passi? >>  

<< Certemente. Scendiamo qua sotto, sull 'argine. Vediamo 

come se la cavano i barboni per sopravvivere >> , fece lei, 

facendo un cenno a Mireille, che stava confabulando con 

un ragazzo del banco vicino, uno che esponeva telefoni 

bianchi Anni Trenta. 

<< Meglio di me, di sicuro >> , disse Oriane con un 

sorrisetto scettico, mentre scendevano la ripida scala che 

portava sotto l 'arcata del Pont de Carousel. Si fermò a 

guardare una pittrice che stava dando spatolate su 

spatolate su una tela indecifrabile da cui Notre Dame 

avrebbe dovuto prima o poi saltar fuori. Su un barcone una 

donna dai capelli bianchissimi lustrava una ciotola 

d'ottone. Appoggiata alla balaustra, una poetica bicicletta 

nera che reggeva un espositore di cartoline da un franco. 

Oriane si voltò verso Margot, che era leggermente più 

indietro rispetto a lei, indecisa. La fissò negli occhi, con 
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intensità. La voce bassa, roca. << Stanotte, ho fatto un 

sogno. Assurdo. Inquietante >> . 

Non le staccava gli occhi di dosso, in silenzio. Lì sotto 

c'era fresco e una brezza leggerissima le muoveva i capelli. 

Margot era molto bella in quel momento e Oriane scosse la 

testa. << Non poi tanto assurdo, dopotutto >> . 

Margot non sapeva che dire. La stava guardando in modo 

così strano e imbarazzante, che non aveva la minima idea 

di cosa replicare. Era uno sguardo che conosceva fin 

troppo bene. David aveva lo stesso modo misterioso di 

osservarla, come se volesse radiografarne l 'anima. Mosse 

appena una mano verso di lei, nel desiderio di toccarla, ma 

senza osare farlo. 

<< Nel sogno ho visto lei insieme a mio figlio >> . 

Margot diventò di brace, cercando intorno a se una via di 

scampo. Non la trovò e continuò a tacere. 

<< Non dice niente, vedo>> , mormorò Oriane, un lieve 

sorriso sulle labbra.  

<< Insieme, come? >> domandò Margot, sentendo che il 

sangue defluiva molto lentamente dal viso. 

Oriane ebbe un moto d'insofferenza. << Oh. Via, Margot! 

Insieme come possono stare insieme un uomo e una donna. 

Venga, sediamoci qui. Non mi perdonerò mai di averle teso 

questo tranello, temo >> . 

La prese gentilmente per le spalle e la pilotò verso un 

basso muretto stretto fra due piccoli piloni ai quali erano 

legati dei barconi.  

<< Tranello? >> domandò Margot stupita, in un soffio, 

sedendosi accanto a lei. Ora aveva di nuovo un gran caldo, 



 287 

nonostante che la brezza fosse aumentata e il sole 

scomparso dietro Notre Dame, col suo delicato intreccio di 

linee che sembravano le corde di un'arpa. << Non capisco 

davvero >> . Oriane aveva le labbra serrate e gli occhi 

umidi. 

<< Non è proprio stato un vero sogno. Piuttosto una 

concatenazione di pensieri. E ' stato tutto così strano, ieri 

sera! Il suo esagerato imbarazzo nel conoscerci, il modo 

tanto...come dire...sensibile ed emozionato di pronunciare 

il nome di mio figlio...Il suo dolore così sincero, 

toccante...>>  

<< Oriane, io... Lei non deve...>> 

<< Ma non si rende conto?! Io sono stata assolutamente 

FELICE di capire! >> esclamò Oriane, che ora era veramente 

commossa, e si passò il dorso della mano destra sugli 

occhi, mentre la sua voce s'incrinava. << David mi aveva 

parlato di lei! >>   

Margot quasi non respirava. Sentiva le tempie pulsarle 

tanto rapidamente da procurarle un lieve malessere. David 

non l 'aveva abbandonata. David era ancora vivo, in 

quell ' ingannevole momento. Fissò Oriane, smarrita, senza 

dire nulla. Non riusciva a credere che fosse vero. Oriane 

poi aveva usato la parola << tranello >> . 

<< Mi dispiace di metterla tanto a disagio. Pensavo che le 

facesse piacere. La prego, mi dica qualcosa>> la supplicò. 

Margot scosse la testa. Fece un gesto, muovendo appena le 

dita davanti alla bocca, per farle capire che proprio non 

poteva. In lontananza, una musica impercettibile. Un 

gruppetto di giovani seduti intorno a un ragazzo che 
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suonava un violino. Le foglie dei platani dell 'argine 

fremevano nel tramonto. Un cane passò rasente alla 

pittrice e annusò l 'odore dei colori. 

<< Allora, ho voluto tentare questo piccolo tranello del 

sogno >> , spiegò con tenerezza Oriane, che aveva intuito il 

suo stato d'animo. << Vedere come avrebbe reagito. E ne ho 

avuto la conferma >> .  

<< Oddìo >> , mormorò Margot disorientata. << Oddìo >> . 

<< Mi perdoni. Ma non ha idea di quanto le sia grata. Io so 

quanto amava mio figlio. Negli ultimi mesi era un altro...E 

una sera in cui eravamo soli, ho cercato d'indagare. Lui 

sorrideva deliziato. Mi ha detto che non potevo immaginare 

quanto fosse felice...Che me lo confidava perchè aveva 

capito quanto invece IO fossi infelice...>> 

Oriane s'interruppe. Fece una risatina. << Vede? Le sto 

parlando come a una vecchia amica. Il fatto che mio figlio 

l 'amasse tanto, la rende familiare anche a me...Non mi 

guardi in quel modo, la prego >> . 

<< E' che non capisco più niente, Oriane. Troppe emozioni 

in una volta sola... Sono giorni e giorni che il mio mondo è 

stato messo a soqquadro >> . 

<< Anche il mio, no? >>  

Margot annuì in fretta, prendendole il braccio e 

stringendolo forte, come per dire che, Dio mio, non voleva 

neppure fare confronti. Che un figlio... 

<< L 'amore è amore. Il mio...il suo. Anche i nostri dolori 

possono essere molto simili >> , bisbigliò Oriane. 
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Evitarono di guardarsi perchè la tensione era fin troppo 

spasmodica. Margot chinò gli occhi, Oriane fissò un punto 

lontano oltre le sue spalle. 

Dopo forse un minuto, Oriane riprese adagio << David 

aveva capito anche lui che Serge è innamorato di un'altra. 

Una della sua redazione... E non faceva che provocarlo, per 

litigare, per offenderlo. Non aveva prove, non sapeva... E 

neppure io so con certezza... Ma sono cose che si sentono 

nell 'aria... Cose impalpabili che si riescono quasi a 

toccare...  Allora, in quel suo modo tutto speciale, fatto di 

mille piccole tenerezze casuali, che forse non meritavo 

neppure perchè non sono stata una gran madre, lui mi 

confortava... diceva che ero una donna magnifica... Cose di 

questo genere, mai uscite dalla sua bocca >> . 

Con febbrile fantasia, Margot risentì la sua voce. Il suo 

arrampicarsi sugli specchi per scovare qualcosa di bello da 

dire. Sorrise. Mormorò << Mi dispiace infinitamente. Non mi 

ha mai detto nulla di questo... Però io mi sono accorta che 

era mutato verso di lei... All ' inizio soffriva di sentirsi 

trascurato... poi, forse, diventando protettivo nei suoi 

confronti ha potuto dare sfogo al suo bisogno d'essere 

amato >> . 

<< Mi parli di lui, la prego >> . 

<< Non posso, Oriane...Come faccio? >>  

<< Con naturalezza. Mi dica come è cominciato. Ne ho un 

bisogno immenso >> . I suoi grandi occhi azzurri da 

fondolago la scrutavano ansiosi. 

Doveva dunque dire e non dire. Filtrare accuratamente le 

parole per non offendere la sua sensibilità, e al tempo 
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stesso offrirle in regalo un pensiero di felicità. << Tutto è 

accaduto fra settembre e ottobre... Veniva dapprima con 

Pierre... Poi una volta da solo, in negozio... Ha detto cose 

incredibili che mi hanno lasciata di sasso. Ho tentato in 

tutti i modi di allontanarlo, di calmarlo, ma ottenevo 

l 'effetto contrario. Poi, una sera, mi ha baciato, 

cogliendomi alla sprovvista... Oriane, è stato così 

sconvolgente che...Oddìo, che mi fa dire! >>  

Oriane le afferrò una mano e la strinse fra le sue. Sporse 

il busto in avanti, guardando per terra. Dei ciuffi d 'erba 

spuntavano fra le pietre. Quando rialzò il viso verso di lei, 

c 'era una luce nuova nei suoi occhi. 

<< D'accordo >> , mormorò Margot. << Se è questo che 

vuole... Quella sera mi ha dato un appuntamento a casa 

sua. Io, dopo una notte di tormento, ho deciso di non 

andarci... Allora lui ha cominciato un martellamento di 

telefonate mute che mi hanno fatto impazzire. Decine di 

volte al giorno... Quando non ce l 'ho fatta più mi sono 

precipitata a casa sua, aggredendolo con tutta la violenza 

di cui sono stata capace... Era silenzioso e sgomento... Mi 

ha talmente impressionata, che in breve sono rimasta del 

tutto disarmata... Quando lui l 'ha capito...Oddìo, Oriane. 

Non dimenticherò mai quello che ha detto. Si è reso 

perfettamente conto di come mi sentissi, ma mi ha imposto 

di non avvicinarmi a lui e di sopportare UNA SOLA notte di 

desiderio, in cambio di tutte quelle che aveva passato lui 

nei mesi precedenti... E così è successo. Due giorni dopo 

siamo diventati amanti >> . Margot tacque e cercò nella 

tasca dei pantaloni un fazzoletto, col quale si asciugò le 
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tempie. Era sfinita. Sbirciò Oriane, di sfuggita. Provava un 

terribile impaccio. Lei strinse la sua mano ancora più 

forte, senza dir nulla.  

Quando si accorse che Margot aspettava da lei un segno, 

un gesto, una parola, avvicinò la testa alla sua. << 

Guardami, ti prego >> . 

Margot la guardò, gli occhi lucidi, il cuore che pulsava 

forte. 

<< Ora capisco tante cose. David era sempre stato un 

segreto, per me... Ora lo conosco nei suoi pensieri più 

intimi. Posso immaginare quanto ti sia costato parlarmene, 

ma sappi che te ne sarò sempre enormemente grata... >> 

Oriane esitò, fece una breve pausa, cercò le parole giuste, 

toccanti. << Dopo la morte di una persona amata, subentra 

un'ansia spasmodica di ricostruirla attraverso le 

testimonianze, le voci degli altri che lo hanno conosciuto, 

come se... come se fosse un affresco antichissimo... da 

restaurare e riportare a nuova vita, a nuovi palpiti. Mi 

capisci, Margot? >> 

Margot annuì lentamente. Fu pervasa da un sentimento 

profondo, indecifrabile. Come se in quel momento si fosse 

creata un'alleanza sconosciuta, insondabile, eterna, fra lei 

e la madre di David. Quella donna con la faccia del suo 

amante. Con le stesse ombre sul viso, con il medesimo 

modo di sorridere, con gesti simili e speculari. Sorrise 

confusa. Ora non provava più vergogna, ma un'empatia 

viscerale, una sensazione di solidarietà, di fusione. Il 

campanile di Notre Dame battè in lontananza le sette di 

sera. 
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<< Mi sento meno sola, adesso >> , continuò Oriane. << 

Questa solitudine tremenda che mi consuma da mesi e 

mesi... senza il coraggio di allontanarmi da Serge, di 

disprezzarlo, di odiarlo... E ' stato come se la morte di 

David cancellasse anche questo... Ingiustamente... Come se 

facesse accettare tutto il resto, perchè tutto il resto non 

ha più importanza >> . 

<< E invece ce l 'ha >> , mormorò Margot pensosa. << Anch'io 

ho dovuto sforzarmi di considerare mio marito con altri 

occhi... E forse ci sto riuscendo... Stanotte ho persino fatto 

l 'amore con lui...>> S'interruppe d'improvviso, come se 

avesse detto troppo, in virtù di quell ' intesa che si era 

stabilita fra loro e che annullava ogni diaframma. << Ma tu 

devi guardare chiaro dentro di te. E affrontare Serge... Ho 

imparato ad avere coraggio. Si sta così male in mezzo alle 

menzogne >> . 

La pittrice stava ripiegando il suo cavalletto. La luce era 

troppo pastosa per dipingere. Era una luce sensuale, piena 

di sfumature dorate. 

Oriane si alzò in piedi e le mise le mani sulle spalle. << Mi 

insegnerai >> , disse dolcemente. << Sono sempre stata una 

donna dura e fredda, schiva dai sentimenti, ma imparerò. 

Imparerò da chi ha amato David. Da chi David amava >> . 

Margot scosse la testa, con tenerezza. << No. S'impara 

sempre solo da se stessi. Sorridi, adesso. Ho voglia di 

rivedere un sorriso di David>> . Si alzò anche lei, la prese 

sottobraccio e adagio adagio si avviarono insieme verso la 

scala. Sì, dopotutto, anche per lei la giornata era finita 

meglio di come fosse cominciata. 
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<< Diamine! >> aveva detto la suocera Panigal, recuperata 

telefonicamente a Digione, dove era appena tornata dopo il 

sempre troppo lungo soggiorno in casa della nuora che 

non le piaceva granchè. << Diamine! Vuole che non mi 

ricordi quel rompiscatole di testimone di Geova?! >>  

Lefèvre aveva sospirato. Fino a quel momento aveva nutrito 

dentro di sè la flebile speranza che Dubois avesse mentito 

e che l ' ingegnosa ricostruzione dell 'avvocato Delaunay 

fosse azzeccata. La suocera borgognona non era un tipo 

socievole e aveva risposto seccamente alle domande 

dell ' ispettore. Non ne sapeva niente, lei, del delitto 

Mercier.  Non leggeva i giornali della capitale.  Aveva da 

occuparsi dei suoi vigneti. No, fra lei e la nuora non 

correva buona sangue. A Parigi ci veniva una volta 
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all 'anno, a malapena, tanto per vedere quel suo povero 

ragazzo, capitato nelle grinfie di una femminista.  Lei, le 

donne troppo emancipate le detestava. Che non si 

sposassero, se avevano in animo di trascurare i mariti. 

Lefèvre spostò il ricevitore da un orecchio all 'altro. << 

Capisco >> , disse paziente. << Comunque lei conferma che 

mercoledì diciotto maggio, all ' incirca...vediamo...Le due 

del pomeriggio? >> 

<< Le due, sì. Mi ero appena appena appisolata. Ma sa, io 

sono una che coglie il minimo rumore. Ho sentito un colpo 

contro la porta d'ingresso, come se qualcuno ci fosse finito 

addosso. Ho pensato " Vuoi vedere che con tutta la malavita 

che c'è a Parigi, stanno per svaligiare la casa di mio figlio? 

" Allora mi sono precipitata fuori e ho cominciato a 

gridare... Un tipo brutto e grasso, con una giacca blu 

sgualcita, è sceso dal quinto piano, con aria mansueta. Ha 

attaccato il suo pistolotto... e, cosa vuol che le dica, io 

sono sensibile ai problemi religiosi. Mica come quella 

scriteriata di mia nuora che se ne infischia della famiglia, 

della patria e di Dio. Così, l 'ho lasciato parlare, anche se 

cascavo dal sonno >> . 

Lefèvre si cincischiò i baffi. Cercò di frenarla, ma lei 

ripetè per filo e per segno il discorso del Dubois, che, 

dopotutto, qualcosetta sulle questioni divine, doveva 

conoscerla davvero anche se era difficile credere che la 

mettesse in pratica, con quella vita da topo di chiavica che 

faceva. Forse da bambino aveva fatto il chierichetto, 

proprio come lui. Si liberò dalla Panigal e chiamò Bonnet. 

Era ora che il misterioso individuo penetrato in casa di 
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David Mercier alle due del pomeriggio venisse finalmente 

alla luce. A suo parere, disse, bisognava tornare in rue de 

Quatre Vents e passare di nuovo al setaccio tutti gli 

inquilini. << Caro Bonnet >> , concluse, << E' questione di 

classe. Due investigatori come noi devono cavare questo 

ragno dal buco. Assolutamente >> .  

 

 

<< Avanti papà! Che sarà mai? E' sabato, la gente per bene 

non lavora. Andiamocene a fare due passi al Bois. 

Portiamo questa bambina a prendere aria... >> fece Camille 

accarezzandosi il ventre con tenerezza. << La mamma è 

bloccata dalla sua fiera di maggio, Pierre è di corvèe al 

Necker, noi lasciamo in pace la nonna, che mi pare abbia 

un progettino sentimentale >> . 

<< Già, ho saputo. Anche la nonna. Siete proprio 

infaticabili voi donne nel mettervi nei guai >> . 

Camille rise. Era da un'ora che metteva in croce suo padre 

perchè uscisse con lei. Un attacco urgentissimo di amore 

filiale, aveva spiegato. Erano secoli che non si parlavano, 

loro due. Sul serio, intendeva. 

François non era di buon'umore. Sarà stato per quel 

processo perduto, sarà stato per l ' immobilità stagnante in 

cui la loro dannata storia sembrava annegare, sarà stato 

perchè Margot talvolta era sfuggente come se avesse avuto 

ancora la testa invasa dalla presenza di David, fatto sta 

che era molto nervoso e camuffava il suo malessere 

nascosto fra i dossier del suo studio. Non si poteva negare 

che nelle ultime due settimane di tutto si fosse occupato 
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fuorchè del lavoro e, sebbene moralmente potesse anche 

trarne un sollievo, l 'avvocato Delaunay non si poteva 

permettere di essere battuto in una causa in cui era 

coinvolto un barone della chirurgia francese. La pubblicità 

che ne era seguita non gli aveva certo giovato in tribunale 

e sembrava che fossero spuntati da tutte le parti quei 

colleghi avvoltoi che con battutine pungenti alludevano in 

ogni modo alla sua sconfitta. Era dunque così contrariato 

che continuava a tenere testa a sua figlia. Non aveva 

nessuna voglia di uscire con quel caldo nè, tantomeno, di 

vagabondare per il Bois, dove si riversavano migliaia di 

parigini nelle giornate di festa, aveva detto, scontroso.  

<< Sì >> , ammise Camille, istallandosi di prepotenza sulle 

ginocchia del padre. << Noi donne, siamo proprio 

infaticabili nel metterci nei guai. Tu prova a spiegarmi 

come fate voi uomini invece a tenervene fuori >> . 

<< Non è che ce ne teniamo fuori. E ' che dedichiamo molto 

meno tempo a pensare all 'amore >> . 

<< Oh, papà. Non ci credo >> . Sollevò il viso del padre e gli 

sfiorò il naso con il suo, come faceva da bambina, quando 

voleva ottenere qualcosa. 

François sorrise. << Forse, hai ragione >> . In fondo non si 

poteva dire che lui fosse restato così passivo nella SUA 

faccenda d'amore. Con quella sua moglie tragressiva. << Al 

Bois, dici? Ci saranno milioni di persone >> . 

<< Il Bois è grande. Forza, papà. Non mi va di vederti tanto 

depresso>> << Non sono depresso >> . 

 << Sì, che lo sei >> . 
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Non era facile resistere agli attacchi di Camille. A quei 

suoi occhioni celesti che imploravano qualcosa. Lui non 

capiva proprio come quel disgraziato di Alioscia non si 

fosse lasciato sedurre da tanta grazia.  

Se ne uscirono, infine, intorno all 'ora di pranzo, per offrire 

a Helène l 'opportunità di una giornata libera con quello 

misterioso spasimante cui ogni tanto in famiglia si 

alludeva  come al << fidanzato della nonna>> .  

Presero il metrò, scesero a Auteil, costeggiarono 

l ' ippodromo e si avviarono verso il Lago Superiore. 

Effettivamente di gente ce n'era molta, ma il Bois era 

grande. Camille teneva intrecciata la mano di suo padre e 

guardava i piccoli yacth telecomandati che sfrecciavano 

sull 'acqua. Si fermarono a un chiosco, mangiarono un 

panino, bevvero una Perrier. Poi ripresero a camminare, 

nelle ombre di un boschetto. Sull 'erba coppie d'innamorati 

in assorte carezze, nella reciproca, deliziata 

contemplazione. Camille guardava due ragazzi della sua 

età, apparentemente su un'altra galassia. François ne intuì 

un momento di scoramento. Le fece un buffetto sul mento. 

<< Sta tranquillo >> , mormorò sua figlia. << Non sono 

triste. Sta tranquillo. Ormai non lo amo più>> . Gli strizzò 

l 'occhio. 

<< Come si fa a smettere d'amare? >> domandò François, 

molto interessato. Delle volte ci aveva pensato. Dopotutto 

ci sono fin troppe coppie di coniugi che fanno vita 

separata e si trattano con molta civiltà, portandosi a letto 

altri partner e scoprendo altre emozioni. 
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<< Oh, ci si riesce >> , sentenziò Camille con la sicurezza 

noncurante che hanno i giovani nel trarre deduzioni 

universali dalle loro esperienze particolari. Metodo 

aristotelico, forse, ma non sempre DOC. L'animo umano 

rimane quel continente misterioso che nelle mappe 

disegnate dagli antichi romani recava la scritta << Hic sunt 

leones>> . << Pare impossibile, ma ci si riesce. Accade 

qualcosa d'imprevedibile e scatta il meccanismo del 

ritorno. Si ama pazzamente qualcuno, si subisce ogni sorta 

di umiliazione se si è rifiutati, si accetta tutto in cambio di 

qualche briciola pietosa >> . Camille guardava suo padre 

negli occhi e il suo tono era appena appena incrinato. << Io 

credo sia qualcosa di simile ai vasi comunicanti. Il l iquido 

che contengono ribolle, sale, scende, cerca un equilibrio, 

talvolta ci riesce, ma talvolta no. Tutto il sistema va in tilt. 

E il l iquido trabocca e si disperde >> . 

<< E' un grande spreco >> . 

<< Senz'altro. Ma non c'è scampo, papà. Io ho tentato tutte 

le strade. Prima, se ricordi, ho pensato di seguirlo a 

Mosca, affascinata dai suoi appassionati discorsi >> . 

Così, in bermuda e T shirt, sembrava una quindicenne. 

Quello sguardo innocente, perduto in un dolore passato. 

François le mise un braccio sulle spalle, provando la 

sensazione che fosse fragilissima. Due minuscole spalle 

nude. Un frullo di passerotto biondo. 

<< Poi, ne ho avuto una gran paura. Lui era innamorato 

della danza, della Russia, del Boscioi, ma non di me. Certo, 

andavamo a letto, ma lui era sempre distratto. Diceva che 

un vero artista non ha che un pensiero fisso. E io non ero 
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certamente QUEL pensiero fisso... Quando mi metteva le 

mani intorno alla vita, per impostarmi un movimento 

giusto, mi sentivo morire, papà. Osservavo il suo 

meraviglioso corpo in calzamaglia, che si tendeva nella 

danza in pose sublimi, e credevo che mai più nella mia vita 

avrei potuto avere a disposizione tanta bellezza...>>  

Camille si chinò a raccogliere qualche filo d'erba, che 

sbriciolò fra le dita e poi buttò via, con un gesto stizzito. 

<< A un certo punto ho capito che se fossi andata con lui, 

non sarebbe cambiato niente, anzi avrei contato ancora 

meno. Così ho provato a ribaltare la situazione. Non dovevo 

fuggire, dovevo trattenerlo >> . 

François accese una sigaretta, irritato. Non sopportava 

facilmente il pensiero che sua figlia avesse sofferto tanto 

di nascosto, senza che lui ne sapesse niente e che anzi 

proprio lui - oh, ricordava così bene il pranzo di Natale, le 

polemiche, le discussioni, il proprio tono da pater familias 

medioevale - avesse contribuito a impedire la realizzazione 

del suo progetto. Quanta parte aveva avuto lui, nella sua 

infelicità? 

<< Così ho deciso di fargli fare un bambino. E ci sono 

riuscita subito. Ero talmente contenta! Ero davvero 

convinta di avere in mano lo strumento per incatenarlo a 

me >> . 

Un jet solcò l 'aria con un boato. Una lunga scia fumosa 

divenne un ghirigoro evanescente. Migliaia di teste si 

voltarono verso il cielo. Dei bambini rincorsero una palla e 

si rovesciarono sull 'erba ridendo. Raggi di sole 

scherzarono fra le foglie degli alberi e sgattaiolarono fra i 
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cespugli. Camille si sedette con la schiena appoggiata a un 

tronco e François le si mise accanto. Lei appoggiò la testa 

sulla sua spalla. 

<< Ma Alioscia un giorno mi ha detto di avere ricevuto la 

tanto attesa chiamata dal Boscioi. Che sarebbe partito 

entro fine mese. Che era pazzo di felicità. Che cominciava 

la sua vera vita... Parlava sempre di sè, Alioscia. Sempre e 

solo di sè... Forse, se in quel momento gli avessi detto che 

aspettavo un bambino e che lui ne era il padre, mi avrebbe 

detto di andare con lui. O che rinunciava a Mosca. O 

qualcosa del genere. Sosteneva di avere incrollabili 

princìpi morali. Forse... Non so >> , Camille girò il viso 

verso François e lo fissò. << Magari mi diceva " Ti amo", 

per la prima volta, dato che avevo dentro di me un figlio 

SUO. Capisci? Perchè era SUO, non perchè io fossi io a 

partorirlo. Io ero soltanto un tramite. Ero quello strumento 

che credevo di potere usare contro di lui. Invece sarei 

stata usata. E' stato questo il momento del non-ritorno, 

papà. E' stato questo. Non so se mi riesco a spiegare bene 

>> . 

<< Ci riesci benissimo, piccola >> . La strinse più forte, 

fremendo. Ah, come lo disgustava l 'egoismo. 

<< Il momento in cui il sistema va in tilt, come un 

biliardino impazzito. Ho provato del pudore per me. Ho 

capito che il mio orgoglio non era stato tutto prosciugato. 

E ho taciuto. " Parti, tesoro", gli ho detto. " Ci sono grandi 

cose nel tuo destino. Vai e dimostramelo"... Lui mi è parso 

terribilmente sollevato. Forse aveva capito qualcosa, non 

l 'ho mai voluto approfondire. So che un mattino in cui non 
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ero riuscita a fare lezione perchè avevo una terribile 

nausea, lui mi aveva circondato di grandi premure, ma 

aveva un'aria sospettosa, allarmata. Ho visto un tale 

fastidio nei suoi occhi, che ne sono rimasta stomacata. Sì, 

papà. Esiste davvero un punto di rottura...Così è partito... 

E io, papà, ieri ho annullato l ' iscrizione all 'Accademia. Non 

ci stavo per la danza, ci stavo per lui. La mamma aveva 

ragione quando insinuava che non avessi tutto quel talento 

che Alioscia mi attribuiva>> . 

<< Santo cielo! >> esclamò François, senza muoversi 

dall 'abbraccio di sua figlia. << Hai lasciato l 'Accademia?! 

Non ci posso credere >> . 

Camille ridacchiò beata. << Tu mi hai sempre 

sopravvalutato. E' che di danza, non ne capisci nulla. Ti 

piaceva soltanto vedermi volteggiare sul palcoscenico 

durante i saggi annuali. Ma in realtà non valevo molto, 

come ballerina. Come madre, sarò più in gamba, te lo 

garantisco >> . Le piacque il gesto tenero con cui suo 

padre allungò la mano a carezzarle il pancino, che 

cominciava a arrotondarsi. Si ricantucciò meglio nella sua 

spalla, sentendosi protetta da tutti i dolori del mondo. << 

Meno male che c'è stato David >> . 

François stava pensando a quella bambina che c'era dentro 

la sua bambina. Non fosse stato perchè tutto ciò che era 

russo come Alioscia lo irritava, sarebbe stato carino 

pensare a una matrioska. Sentì fare il nome di David, ma 

stava pensando a una matrioska. Il nome gli arrivò con 

qualche secondo di ritardo, come un'eco. << David?! >> 

ripetè allora. Chi era David? Un nuovo amore, forse? 
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Sarebbe stato bello che lei avesse già rimpiazzato quel 

cretino di russo, che per di più gli era sempre sembrato un 

frocio. Non sono tutti froci i ballerini? Perchè diavolo 

Alioscia non lo era?! Sì, forse Camille aveva un nuovo 

amore. << David? E chi è David, piccola? >> chiese 

sollevandole il mento, pieno di speranza. 

Camille scosse la testa, sorridendo. << Come, chi è David? 

Che diavolo dici? David è David. David Mercier, intendo >> . 

François si districò dall 'abbraccio. Nella sua mente si fece 

silenzio. Cosa stava cercando di dirgli sua figlia? David 

Mercier? Che aveva a che fare lei con l 'amante di sua 

madre? Perchè Camille stava parlando di David? Forse 

aveva sentito male. Quel nome lo ossessionava da mesi. 

Tutti i rapporti del Dubois non facevano che dire Mercier di 

qua, Mercier di là. Quel nome lo odiava. Quel viso lo 

odiava. Ricordava la sua espressione quando gli aveva 

aperto la porta. Quell 'aria da cherubino caduto dal cielo, 

proprio lui, che si portava a letto sua moglie. Lo aveva 

odiato come poche altre persone nella sua vita. Non poteva 

escludere di essere stato felice della sua morte, non poteva 

escluderlo. Nessuno conosce le profondità più recondite 

del proprio essere. Oppure, forse sì, forse si conoscono e 

si mente regolarmente a se stessi. Camille ora aveva detto 

<< David è David. David Mercier, intendo >> . Si chinò su 

sua figlia. 

<< David Mercier? Perchè hai detto " Meno male che c'è 

stato David? " ? >> , sillabò lentamente, cercando di non 

smarrirsi nelle emozioni. Doveva stare calmo e capire 

perchè Camille avesse nominato David. 
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<< Perchè se questa bambina è viva, lo devo a David, papà 

>> . 

<< Continuo a non capire >> , mormorò François. In quel 

momento gli mancavano i punti di riferimento. Si sentiva 

esposto. Come fosse di fronte al fuoco nemico, senza 

alcuna possibilità di riparo. Pallottole che fischiavano in 

tutte le direzioni. << Francamente, non capisco>> . Era 

teso, smarrito. 

<< Ho pensato a lungo di abortire. Mi sono rivolta a David. 

Era inimmaginabile chiederlo a Pierre. Sai bene come la 

pensa lui sull 'aborto. Così, un giorno, sono andata al 

Necker e ho chiesto a David di aiutarmi... Non che fossimo 

molto amici, ma avevamo simpatia l 'una per l 'altro. La 

intuivo istintivamente questa sua simpatia, senza sapere 

che forse dipendeva dal fatto che era innamorato della 

mamma >> . 

<< Camille. Per favore >> . 

<< Papà. Che bisogno c'è di fare ancora finta di niente? >> 

Ora si guardavano, seduti sul fianco e lui aveva appoggiato 

il gomito a terra, perchè sentiva dei curiosi sensi di 

capogiro. Camille gli passò le dita fra i capelli. << Papà. 

Scusami >> . 

<< No. Hai ragione. Sei tu che devi scusarmi. E' che mi 

riesce difficile... dirlo così esplicitamente. Sì, David amava 

la mamma. La mamma amava David >> , ripetè come 

intontito. 

<< Ma io non lo sapevo ancora. Lo stimavo e avevo in testa 

tutti i discorsi che Pierre faceva su di lui. Quando lo 

incontravo, si parlava come vecchi amici. Così, mi è venuto 
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spontaneo andare da lui, per chiedergli aiuto. Non 

dimenticherò mai quella mattina al Necker...>> . 

François non staccava gli occhi da sua figlia. Era 

stupefatto. Geloso di quegli sguardi inteneriti da un 

ricordo. 

<< Lui aveva addosso il camice e stava visitando una 

bambina. Gli stava auscultando il petto... Mi ha 

riconosciuto e fatto cenno d'aspettare... Era dolcissimo, 

con quella bambina... Quando mi ha raggiunto, mi ha 

chiesto, sorpreso, che ci facessi lì. Se cercassi Pierre. Ma 

io gli ho detto che avevo un disperato bisogno di lui. " 

Disperato? " ha detto. " Perchè mai, Camille? Cosa hai 

combinato? " . In fretta gli ho spiegato che ero incinta e 

che volevo  abortire >> . 

François ascoltava quasi senza respirare. Un mondo gli si 

apriva davanti. Un mondo segreto di cui lui non sapeva 

nulla. Come si può ignorare fino a tal punto la vita dei 

propri figli? Si sollevò un po’ e si mise in ginocchio, 

chinato verso di lei. Faceva caldo, ora, e cominciavano a 

dargli fastidio quei giochi di palla di cui fino a poco prima 

non si era neppure accorto. Lanciò un'occhiata feroce 

verso un bambino che era venuto a recuperare la palla a 

pochi metri da lui. << La mamma ne sapeva qualcosa? >> 

chiese in un soffio. 

<< Figurati. David non avrebbe mai detto nulla alla mamma, 

anche se io neppure sapevo che si frequentassero di 

nascosto. David era molto nobile, papà. Un amico 

sicuramente fidato >> . 
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Oh, Cristo. Che ossessione, David. Dopotutto avrebbe anche 

potuto ucciderlo. Come niente un marito tradito uccide 

l 'amante della moglie e se la cava con poco. Si sa che nei 

paesi mediterranei la gelosia è sempre un ottimo alibi. Che  

ossessione, David. Ora era anche negli occhi di sua figlia. 

Perchè mai doveva essere così terribilmente nobile? 

<< Non fare quella faccia. Lo immagino che sentimenti tu 

possa nutrire nei suoi confronti >> . 

<< Io possa AVERE nutrito, cara, Dimentichiamo sempre 

tutti che il caro David è passato a miglior vita >> , disse, 

subito pentendosene, incenerito dall 'occhiata di sua figlia. 

Alzò le mani come per parare il colpo. Come per dire << 

Okay, okay. Cancelliamo l 'ultima battuta>> . 

Camille si rialzò una ciocca di capelli e prese ad 

arrotolarla intorno a un dito. << Non hai idea di quello che 

David ha fatto per me. Ci ha messo tre settimane, ma non 

mi ha dato tregua. Mi ha persuaso a tenermi questa 

bambina, con tutti gli argomenti possibili e immaginabili...  

Avevamo preso l 'abitudine di stare ore al telefono. Lui 

parlava, parlava... Mi diceva che significato abbia una vita 

umana. Che cosa prova una donna nel mettere al mondo un 

bambino...Che segno profondo si scavi nel suo animo 

quando decide di abortire >> . 

Una persecuzione. François soffriva come un pazzo. 

Avrebbe voluto essere stato lui al posto di David. Avere lui 

quel merito. Avere suscitato lui in Camille quella 

sconfinata gratitudine che stava dimostrando. Ancora una 

volta David gli aveva rubato un ruolo. 
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<< Così, ho deciso. Sì, ho deciso il giorno prima che David 

morisse...>> sussurrò Camille, la voce portata via dagli 

strill i dei bambini che si rotolavano sul prato. Il sole era 

sfolgorante.  

<< Papà>> , disse Camille, rabbuiandosi all ' improvviso. << 

L 'indomani... poco prima delle due, gli ho telefonato... Lui 

era molto nervoso. Io non potevo sapere che tu eri appena 

andato via... Era terribilmente nervoso. Ma quando gli ho 

chiesto che avesse, lui ha cambiato argomento. " Nulla, 

nulla, Camille. E ' stata solo una mattinata un po' 

movimentata. Non ci pensare. Parliamo piuttosto di te" ...>> 

Nobile. Nobilissimo. Sino all 'ultimo, dannazione. Neppure 

una piccola macchia, una infinitesimale macchiolina su 

quell 'anima candida. Nobile. François sentiva che dentro di 

sç si allargava un terribile attacco di panico. 

<< Gli ho annunciato allora che avevo preso la mia 

decisione. Che ero felice perchè avevo finalmente capito 

tutte le cose che lui mi aveva detto in quelle settimane. 

Che gli volevo bene. Che gli ero grata... David>> , fece 

Camille molto molto adagio << Ne fu commosso. Disse " 

Brava. Sei fantastica.  Fantastica, Camille. Non hai idea di 

quanto sia contento"... In quel momento ho sentito suonare 

il suo campanello. Lui ha detto " Ma chi è ancora? Scusami 

un attimo, devo aprire"... Si è allontanato e io ho sentito 

una voce di donna, che parlava concitatamente. David ha 

gridato...sì, gridato " Che diavolo vieni a fare?! Che diavolo 

vieni a fare?! "... L 'ho sentito distintamente. Dopo un 

istante ha ripreso il microfono e mi ha detto " Devi 

scusarmi, ma ti devo proprio lasciare. Ti richiamo più 
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tardi", e ha interrotto bruscamente la conversazione... Non 

ha più chiamato, papà>> . 

François vide gli occhi di sua figlia riempirsi di lacrime. 

Era sbalordito. Una voce di donna. 

<< Una voce di donna? >> chiese, passandole il pollice sulle 

guance, amorosamente. << Una voce di donna?! >>  

<< Sì, papà. Di donna... Ecco perchè quando Lefèvre parla 

di " assassino", io non ci capisco più niente. Mi devi dire 

cosa fare. Devo raccontarlo a Lefèvre? >> 

Una donna?! E chi?! Il cuore di François batteva forte, 

sordamente. Afferrò il viso di Camille fra le mani e lo 

strinse forte. 

<< Non voglio che anche tu sia coinvolta nella morte di 

David! Non voglio, diavolo! Hai capito?! >> gridò, sconvolto. 

<< La mamma, io, Pierre! Non bastava?! Anche tu ?! No! 

Non dirai nulla! Ci penserò io! >>  

Due bambini lo stavano fissando curiosissimi. Gli adulti in 

genere non gridavano in quel modo, al Bois, stavano 

pensando. François li cacciò in malo modo. Quelli 

scapparono via come fulmini, spaventati. 

<< Calmati, papà>> , fece Camille, carezzandogli il volto. << 

Calmati. Ora troveremo la soluzione. Ma DOVEVO dirti 

quello che sapevo. Sono giorni che ci penso. Solo io ho 

sentito l 'assassina di David. Solo io. La sua voce. Una voce 

dura, violenta, disperata. Solo io, papà. Bisogna fare 

qualcosa >> . Camille ora lo aveva stretto spasmodicamente 

fra le braccia, desiderosa di calmare il suo patimento. 

Aveva capito TUTTO, assolutamente TUTTO quello che era 
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passato nella testa di suo padre, in quel loro lungo 

colloquio. Assolutamente TUTTO. E soffriva per lui. 

François aveva lasciato ricadere le braccia lungo i fianchi, 

spossato. Non sapeva proprio cosa fare. Finora la sua 

parte era stata discretamente facile. Quando aveva deciso 

il suo attacco contro Dubois, quando si era rivolto a 

Lefèvre, quando aveva magnanimamente stabilito di 

perdonare Margot, si era sentito maledettamente bene. 

Coraggioso. Grande. Ma ora? Ora cominciava la parte più 

difficile. Proprio ora che la storia sembrava sulla dirittura 

d'arrivo, nello sprint finale, come un corridore che 

sgominava tutti gli avversari. Una storia sul finire. 

Scosse la testa. << Non so davvero chi possa essere. A 

meno che...>>  

<< A meno che? >> 

<< A meno che ci fosse qualcun'altra innamorata di lui. Una 

collega del Necker... un'ex compagna di università...Forse 

Pierre ne sa qualcosa... >> disse pensoso, passandosi le 

dita sui baffi, intorno al mento. E se David non fosse stato 

poi tanto nobile? Se avesse fatto il doppio gioco e 

ingannato tranquillamente Margot? Se lei si fosse illusa di 

un grande amore? Per un attimo provò il desiderio di 

potere distruggere quell ' idolo indistruttibile. Quel 

cherubino con gli occhi cerulei. Quel bravissimo medico 

tanto umano. Quell 'amico integerrimo. Quell 'amante 

ineguagliabile. Dio, come sarebbe stato bello fare 

scomparire con un incantesimo quell 'essere perfettissimo 

dalla mente di sua moglie, sua figlia e suo figlio. Farlo 

atterrare dal suo empireo e sbattere pesantemente la 
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faccia contro la dura, polverosa terra dei comuni mortali 

pieni di macchie e di colpe. Però... 

#<< Però...>> mormorò confuso, attraversato da pungenti 

sensi di colpa che lo trafiggevano come le freccette di un 

tiro a segno, qua e là, sul territorio dell 'anima. 

Camille comprese subito. Congiunse le mani. << Però se la 

mamma lo venisse a sapere...>> 

<< Ne soffrirebbe terribilmente>> , concluse François 

stordito, scuotendo la testa. No, non lo voleva davvero che 

quell ' idolo si infrangesse. Non per lui, dannazione, ma per 

lei, per loro che amava. 

<< Già>> , decise Camille. << Già. La mamma NON DEVE 

saperlo, vero papà? >> Oddìo, come lo amò, in quel 

momento. Il suo bellissimo padre, ingiustamente tradito, 

che si preoccupava che la moglie non dovesse soffrire una 

disillusione. Inclinò la testa da un lato e sorrise. << Le vuoi 

sempre bene, vero? >> chiese in un sussurro. 

<< Sì, dannazione. Non ho avuto il punto di non-ritorno, 

io>> , mormorò François impallidendo. Non voleva davvero 

che soffrisse. Ora era di nuovo sua, solo sua. Ora lui 

doveva proteggerla. << Finchè sarà possibile, almeno. Se 

questa ragazza innamorata di lui salta fuori... se viene 

scoperta, intendo, e i giornali ne parlano, cercheremo tutti 

di convincere la mamma che dopotutto ci poteva essere 

qualcun'altra innamorata di David, senza che lui l 'amasse 

>> . 

<< E forse è proprio così, papà >> , fece Camille con gli 

occhi lucidi. 
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Dio mio, l ' idolo non aveva nessuna intenzione d'infrangersi. 

Mostrava una resistenza disumana a crollare. Gli occhi di 

Camille non volevano che s'infrangesse. Quella bimba che 

si annidava dentro di lei doveva la sua esistenza a David. 

<< Certo>> , disse François sorridendo. << Con molte 

probabilitò è proprio così, piccola. David era un ragazzo 

onesto, leale. Non era obbligato a amare tua madre se non 

lo voleva veramente...>> Si alzò lentamente, dando una 

mano a sua figlia. << Occorre darsi da fare... Occorre 

scoprire chi fosse questa ragazza... Ne parlerò con 

Lefèvre... Lo chiederò a Pierre... Andrò in ospedale e 

cercherò di sedurre qualche infermiera... Lo sai? Le 

infermiere vanno pazze per me. Quando mi sono tolto 

l 'appendice...>>  

Camille scoppiò in una risata e gli si buttò contro il petto. 

<< Ti adoro. Certo, che le infermiere vanno pazze di te. Chi 

non è pazzo di te? >> 

Ora i bambini non gli davano più fastidio. Gli piacevano 

quegli strilletti assordanti. Gli piaceva quel sole che gli 

aveva appiccicato la camicia alla schiena. Gli piacevano 

tantissimo la folla del Bois e le macchie di erba che si era 

fatto sui pantaloni. Ora era di nuovo forte e coraggioso. Ma 

certo, avrebbero scoperta quella povera ragazza 

innamorata di David e la storia si sarebbe finalmente 

conclusa. Stava venendo l 'estate. Sarebbero partiti tutti per 

un viaggio. Tutti insieme. Per un viaggio premio. La 

famiglia di nuovo riunita al gran completo, come quando 

andavano a sciare o in barca a vela. Come quando a 

Cavallo ci venivano anche i ragazzi. Sì, un viaggio premio, 
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dopo questa tempesta. E in più c'era quell 'esserino 

implume che stava crescendo dentro Camille. L 'amava già. 

Anche lui, dannazione, doveva qualcosa a David. 

Dannazione. 

 

 

Li vide spuntare quasi contemporaneamente, come se si 

fossero dati un appuntamento. François e Camille in un 

abbraccio da innamorati, che curiosavano fra i banchi di 

esposizione e ridevano fra loro. Pierre, dal lato opposto, 

sulla sua bicicletta nera, col cappellino da baseball dalla 

visiera tirata indietro. Zigzagava fra la gente adagissimo, 

compiendo capolavori di equilibrismo. Sorrise beata. 

Rimase in attesa davanti al banco, appoggiata fra la 

testiera di un lettino in ferro dipinta con un graziosissimo 

<< Clair de lune>> e una preziosa sedia Art Deco con lo 

schienale a ventaglio. Due pezzi che avevano avuto almeno 

venti richieste, ma che erano molto cari. Mireille cinguettò 

alle sue spalle << Ha visto chi c 'è, signora? >> Era tutta 

allegra. Il giovane dei telefoni bianchi le stava addosso da 

due giorni. 

<< Ma che sorpresa! >> esclamò Margot. La famiglia al gran 

completo. 

<< La nonna è andata a Versailles col suo fidanzato>> , 

annunciò Pierre cupamente, sbarcando dalla bicicletta. 

Margot rise. << Sì, ne sapevo qualcosa. Ieri ha fatto la 

permanente. Col riflessante azzurrino >> . 

<< Dio mio >> , replicò suo figlio. Il riflessante azzurrino. 
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François la guardava compiaciuto. Era bella come una dea. 

Quel completino bianco e blu le donava da pazzi. Era 

disperatamente innamorato di sua moglie. Pensò che non 

avrebbe mai dovuto sapere che David avesse avuto un'altra 

donna. Mai. Assolutamente mai. Lui avrebbe fatto 

assolutamente tutto quello che era in suo potere perchè 

Margot non soffrisse più. Perchè gli appartenesse ancora. 

Avrebbe fatto di tutto per renderla felice. Qualsiasi cosa gli 

avesse chiesto lui l 'avrebbe fatta. A qualsiasi costo. << 

Affari? >> domandò dolcemente. 

<< Non male. La gente compra tutto. Anche le comode. Che 

orrore farsi il bar in una comoda >> . François era 

colorito, come se avesse preso molto sole. Si scambiava 

occhiate di complicità con sua figlia. 

<< Siamo stati al Bois >> , spiegò Camille, intercettando la 

domanda silenziosa di sua madre. Mireille passò 

sculettando accanto a Pierre e disse che era un gran 

piacere vederlo. Pierre, imbarazzato, si tolse il berrettino e 

lo tenne in mano. I suoi riccioli si rilassarono. 

<< Se non avete altri impegni >> , disse Margot allegra,<< 

Stasera vi invito a cena. Da Bonfinger >> . 

<< Oh >> . François era divertito. Interrogò con gli occhi 

Camille. << Sei libera? E tu, Pierre? E lei, Mireille? >>  

<< Io, no, avvocato. Mi dispiace >> . Gettò una rapida 

occhiata al giovane del banco vicino che non la perdeva 

d'occhio anche se fingeva di sfogliare un catalogo. 

<< Sono le diciannove e diciannove >> , osservò Pierre . << 

Non troveremo posto di sabato sera da Bonfinger >>. 
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<< Solo le sette e venti, caro. Combinazione, avevo 

prenotato un tavolo >> . Margot gli schiacciò un occhio. << 

Quando imparerai a trattare le ore come ore e non come 

oggetti misteriosi? >>  

Furono tutti d 'accordo. Bonfinger andava benissimo. Legni 

intarsiati, trionfi liberty, cascate di fiori, a poca distanza 

da casa, in rue de le Bastille. La più antica brasserie di 

Parigi, un museo della Belle Epoque. Quando i ragazzi 

venivano promossi, si festeggiava sempre da Bofinger. 

C'era quella squisita torta di mele caramellata, ricoperta di 

panna montata, per la quale François andava matto. Una 

cenetta familiare era quello che ci voleva, quella sera. 

Quella sera, prima che tutto finisse. Perchè qualcosa stava 

per finire, François, lo sapeva. Qualcosa di tremendo 

incombeva su di loro e lui non avrebbe potuto arginarlo. 

 

 

Era stato un pomeriggio di fuoco, in molti sensi. A un certo 

momento Bonnet aveva detto a Lefèvre << Vattene a casa. E' 

tardi. Occupati un po' di tua moglie. Qui continuo io. Tanto 

mancano solo due piani >> . 

Lefèvre si era tracannato il bicchiere d'acqua che la 

portiera gli aveva premurosamente servito e aveva studiato 

le tendine di pizzo che coprivano i vetri. Dietro quel pizzo 

pretenzioso poteva passare il mondo intero. Sì, dopotutto 

Bonnet aveva ragione. Quella sera avrebbe portato sua 

moglie al cinema. E poi a cena fuori. Erano secoli. E 

Bonnet aveva appena piantato la sua amica, quindi avrebbe 

trascorso un sabato sera di castità forzata. Di quei tempi 
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perigliosi Bonnet non sceglieva la prima venuta. << Il 

rapporto? >>  

<< Ci penserò domani. Stai tranquillo. Luned� sarà sulla 

scrivania del capo >> . Fece una smorfia disgustata. << Per 

quello che potrà servire>> . 

<< Invece servirà. Che stai facendo, ora? Ti accendi una 

sigaretta? >>  

<< Sì. Ci vuole. Devo schiarirmi le idee. In fondo abbiamo 

trovato solo una mezza dozzina di possibili assassine, no? 

Senza una sigaretta non riuscirei a cavarmela. Tu quale 

preferisci? >>  

 << Quella alta, con i capelli lunghi e neri. Con i tacchi a 

spillo>> . 

<< Io, quella piccola e biondina. Molto ricciuta. Quella delle 

due e mezza. Con la cartella di Louis Vuitton >> . Gli soffiò 

in faccia una boccata di fumo con aria sprezzante. << La 

gente non fa che guardare nei cortili, no? Sulle scale, nei 

pianerottoli. Pare che non abbia altro da fare. Anche la 

brunetta alta e magra non doveva essere male>> . 

<< Hai dimenticato la signora di mezza età. Meches e 

tailleur Chanel. Distinta, facoltosa...>> . Fece una lunga 

pausa. << Bonnet, forse era davvero una donna >> . 

<< Sì. Perchè non abbiamo mai pensato a una donna? >> 

Lefèvre squadrò la portiera con aria truce. Non aveva perso 

un fiato del loro colloquio, per quanto avessero parlato 

sottovoce e la porta della guardiola fosse appena scostata. 

Sfogliò distrattamente il l ibretto degli appunti.  
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<< C'era un'altra donna nella vita di Mercier >> , convenne 

Bonnet. <<  Perchè non ci abbiamo pensato? La Delaunay 

poteva essere l 'amor sacro, un'altra l 'amor profano >> . 

<< Non tanto sacro. Le foto del Dubois non erano santini >> 

. 

<< Uhmm. No. Hai ragione. Però, c 'era un'altra. Lunedì 

andremo al Necker. Le infermiere sono sempre pettegole >> 

. 

<< Al Necker, sì. Ricorda il rapporto >> . 

<< E tu porta tua moglie a vedere un film a luci rosse. Con 

la settimana che abbiamo passato, ne hai davvero bisogno 

>> . 

<< E' un'idea, amico mio. Ti saluto. Salvami da quel bidone 

di portiera. Io me la filo >> . 

<< Contaci >> , concluse Bonnet infilandosi in tasca gli 

appunti del suo collega. Li avrebbe studiati tutta la notte, 

lo sapeva. Ma c'era tuttavia qualcosa che lo aveva molto 

colpito. Qualcosa che aveva detto il padrone delle Pompe 

Funebri, quel vecchio vestito di nero, con un sorriso mesto 

di circostanza incollato sulle labbra. Ripensò alla ridicola 

insegna << La douler est chez nous >> . Bisognava proprio 

riesaminare quella testimonanza. Sì, c 'era qualcosa che gli 

frullava in testa. Portò due dita alla fronte e sorrise a 

Lefèvre che si allontanava a passi strascicati verso il suo 

film a luci rosse. Sperò che passasse un degno sabato 

sera. Un sabato sera molto parigino, da festa mobile 

hemingwayana. Rimase a osservarlo per qualche minuto, 

poi, dopo quattro parole secche alla portiera, si avviò 

molto lentamente verso l 'uscita del palazzo. Arrivò alle 
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Pompe Funebri. Il vecchietto sembrava imbalsamato. Già 

maturo per le sue bare. Bonnet disse << Mi è rimasta 

ancora una cosa da chiederle >> . 

<< Dica, ispettore >> , fece quello, subito servile, abituato 

com'era a trattare persone dolenti e a usare un tono 

afflitto, melenso. 

<< Lei a un certo punto ha detto di avere notato una donna 

ferma per circa venti minuti dall 'altro lato della strada, 

intorno alle due di mercoledì 18 maggio, giusto? >> 

<< Sì, ispettore. Circa un quarto d'ora o poco più. Poi è 

entrata decisa nel palazzo e ne è uscita... Non saprei dire. 

Era arrivato un cliente e...>> 

<< Capisco... Ora, le elencherò la descrizione di alcune 

donne che sono state segnalate dagli inquilini >> . 

L 'uomo annuì compunto e si dispose all 'ascolto.  

Bonnet, meticolosamente, scorse il l ibretto degli appunti 

ed espose il ritratto di quattro donne. Senza alcuna 

esitazione il vecchietto alzò un dito nel momento in cui 

Bonnet segnalò i tratti fisici che corrispondevano a quelli 

della donna che aveva visto. 

Bonnet chinò soddisfatto la testa. Diamine. Ora cominciava 

a capire. Se ne andò in fretta lasciando il vecchietto deluso 

da tanta freddezza.  
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                                 CAPITOLO QUINDICESIMO 

 

 

 

<< Guarda, non puoi dirmi di no >> . 

Margot ridacchiò. << Certo, che ti dico di no. Non capisco 

perchè non potrei farlo >> . 

<< Per un elenco di motivi lungo un metro. Perchè te lo 

chiedo con tanta insistenza. Perchè sono stanca morta e ho 

bisogno di riposo dopo questi giorni newyorchesi che mi 

hanno distrutto. Perchè anche a te, dopo la fiera, 

gioverebbe qualche giorno di vacanza. Perchè la Bretagna 

in questa stagione è magnifica. Perchè il proverbio 
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francese che non esiste l 'amore ma esistono solo prove 

d'amore, è logicamente estensibile anche all 'amicizia >> . 

<< Sei pedante >> . 

<< Non mi pare proprio >> . 

<< Immagina quanto sarebbe noiosa una settimana di 

talassoterapia. Roba da vecchi pieni di reumatismi >> . 

<< E' l 'ultima moda, te lo garantisco. Supermènage, stress, 

fumo si curano in questi centri specializzati. Sono anni che 

ho in mente di farlo >> . 

<< Allora si può aspettare qualche altro mesetto >> . 

<< Margot >> . 

<< Cecilie >> . 

<< Che ti costa >> . 

<< Ti sembra il momento adatto? Ti pare che abbia voglia di 

prendermi una vacanza? Pensi che possa lasciare 

tranquillamente Camille incinta, François ancora tutto 

sconvolto, Pierre sotto esami...>>  

<< Hai dimenticato tua madre innamorata >> . 

<< Credevo davvero di potere fare un discorso serio con te. 

Lo credevo davvero >> . 

<< Lo sto facendo. Una settimana tutta per noi. Come in 

Sardegna >> . 

<< Dio mio, non potevi trovare un argomento peggiore. Se 

non fossimo andate in Sardegna, non saremmo al punto in 

cui siamo >> . 

<< Sembri François >> . 

<< Beh. Dopotutto è mio marito >> . 

<< E io sono la tua migliore amica >> . 
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Margot sospirò. Tamburellò le dita sul microfono. << 

Questo è un ricatto morale >> . 

<< Certo >> . 

<< Una settimana, è troppo. Non posso lasciare il negozio 

tanto a lungo. Mireille è poco affidabile di questi tempi. 

Sembra che abbia inventato lei l 'amore >> . 

<< Quattro giorni. Magari tu te ne torni dopo quattro giorni 

e io proseguo da sola. Ho già prenotato per due, ma non 

importa. Quattro giorni soli >> . 

<< Chi lo poteva immaginare che al liceo si contraessero 

impegni che durano una vita. Peggio di un virus. Chi me lo 

doveva dire. E non hai più neanche l 'acne, che mi induceva 

a consolarti >> . 

<< Avanti. Come la fai lunga. Quattro giorni, e affare fatto 

>> . 

<< Io non sono stressata >> . 

<< Sì, che lo  sei >> . 

<< Cielo. Non mi libererò mai di te? >>  

<< No >> . 

Ci fu una lunga risatina soddisfatta. << Durante la tua 

assenza ho fatto amicizia con Oriane >> . 

<< Non importa. Mai stata gelosa >> . 

<< Cecilie, sei dannatamente testarda >> . 

<< Questo si sa >> . 

<< Ma non hai un amante per le mani in questo momento? 

Qualcuno che mi salvi dalla talassoterapia? >>  

<< Chissà. Magari ce l 'ho >> , scherzò Cecilie maliziosa << E 

ho una voglia matta di raccontarti tutta la storia. Ma solo 

in Bretagna >> . 
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<< Costerà un occhio >> . 

<< Seimilacinquecentoventicinque franchi. Da quando in 

qua hai problemi di soldi? Se sei in un momento di 

indigenza, offro io. Tuo marito, non è uno degli avvocati 

più strapagati di Parigi? Tu, non spelli vivi quei 

fessacchiotti che hanno il  coraggio di entrare nel tuo 

negozio? >> 

<< Scherzavo, scema >> . 

Cecilie fece un piccolo gemito. << Beh, se devo arrivare 

all ' implorazione, lasciamo stare >> . 

<< No, d'accordo. Per carità. Figurati se ho voglia di 

sentirmi rinfacciare per tutta la vita che non ti ho 

accompagnato in Bretagna. Non avevi detto una volta che 

l 'Hotel Dieu non può fare a meno di te?>> . 

<< Ciao...>>  

<< Quando si parte? >> 

<< Mercoledì >> . 

<< Ma è dopodomani! >> 

<< Appunto. C'è un sacco di tempo, per consolare una 

famiglia afflitta>> . 

<< Hai davvero una storia d'amore da raccontarmi? >>  

<< Giuro >> . 

<< Ortopedico o dentista? >> 

<< Ah, no! Non mi avevi consigliato di uscire dal territorio? 

>> 

<< Uhmm. Comincio a essere incuriosita. Davvero >> . 

<< In Bretagna, allora >> . 

<< In Bretagna, ahimè >> . 
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Nessuno era stato particolarmente felice della partenza di 

Margot per la Bretagna. Solo François, stranamente, aveva 

ammiccato con un mezzo sorriso, dicendo << Ma sì. Fatti 

una vacanza con la tua amica. Fattela, tesoro. Io ho 

davanti una settimana di passione >> . Helène lo aveva 

guardato stupefatta. Suo genero da qualche tempo la 

sorprendeva. Era davvero un fantastico marito. Chissà mai 

perchè Margot lo aveva tradito. O forse era proprio per 

quello? 

Camille aveva detto << Proprio adesso che cominciano le 

nausee >> . 

<< Sono io il medico di casa >> , era intervenuto premuroso 

suo fratello, sbirciando la madre con aria di riprovazione. 

<< Vi prego. Non fatemi partire con questo fardello di ansie 

>> . 

<< Scherzi, mamma? >> , fece Camille agitandosi sulla 

sedia. << Cecilie ha avuto un'idea magnifica. Ti occorre 

proprio un po' di riposo. Sei palliduccia >> . 

Facevano tutti finta di nulla. Come se si fossero messi 

d'accordo per non parlare di David. Della morte di David. 

Della ragazza che era andata a casa sua alle due del 

pomeriggio, come Lefèvre aveva ufficialmente comunicato a 

tutti. Delle ricerche che Pierre si era assunto il compito di 

fare all 'ospedale, quando aveva saputo che suo padre 

intendeva << lavorarsi >> le infermiere. Della bambina di 

Camille che David aveva il merito di avere conservato al 

mondo. Margot aveva ascoltato il racconto di sua figlia 

senza fiatare, provando un fiotto di amore e di 
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struggimento. Ma nessuno parlava di queste cose, come 

per un tacito patto. Tutti avevano la sensazione che 

qualcosa stesse per accadere. Ma nessuno ne faceva 

menzione. Era una di quelle impalpabili strategie familiari 

che non era indispensabile etichettare ufficialmente. Non 

c'era niente da dichiarare, come se il passaggio da quella 

dogana fosse anch'esso sotto le norme CEE. Niente da 

dichiarare.  

Il mercoledì Cecilie e Margot, a bordo della Wolkswagen 

nera, viaggiavano spedite sull 'autostrada A 81, che per 

Chartres e Le Mans portava a Rennes. << Un paio d'ore >> , 

spiegò Cecilie. << Poi, da Rennes a Carnap un'oretta, al 

massimo >> . 

<< Beh, che fretta c'è. Non correre. Ormai siamo partite. 

Vediamo anche di arrivare >> . 

Cecilie rallentò, mentre l 'amica la guardava attentamente. 

<< Sei davvero giù. Perchè sei tanto dimagrita? Hai le 

guance scavate. Non stai bene? >> 

<< Certo, che non sto bene. Non ho passato mai un inverno 

più faticoso. Non avrei insistito tanto per farti venire, 

altrimenti. Che ti credi >> . Cecilie cambiò marcia per 

superare un camion, poi rientrò docilmente nella sua 

corsia. << Comunque stiamo andando nella terra di Merlino 

e di Re Artù, lo sai? Qualche miracolo accadrà >> . 

<< Oddìo>> , sospirò Margot. << Non abbiamo davvero 

bisogno di miracoli >> . 

<< Io credo invece che ci sia sempre bisogno di qualche 

miracolo, Margot >> , fece Cecilie. 
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Margot sorrise misteriosamente. << Forse, hai ragione. 

Succedono ogni giorno cose sorprendenti. Pensa a questa 

sconosciuta innamorata di David, che l 'ha ucciso... Pensa a 

questa bambina di Camille che lui ha tenuto in vita... Sono 

rimasta folgorata nel saperlo... Mi pare tutto così strano... 

Mi sembra di non avere mai veramente saputo di lui che 

poche cose... Mi nascondeva tanta parte di sè... e non ne 

capisco la ragione... A me sarebbe piaciuto invece 

possederlo interamente... Ma non si riesce mai. Mai >> . 

<< E' una pretesa eccessiva. Gli altri non ci appartengono 

mai interamente. Neppure chi ci ama con maggiore  

passione. Dovresti saperlo, Margot...>>  

Lei si voltò a guardarla. << E tu cosa mi nascondi? 

Quest 'uomo di cui mi dovevi raccontare...>>  

<< Ohh. Per questo c'è tanto tempo...>> mormorò Cecilie, 

concentrandosi in un altro sorpasso. 

Quel discorso scomparve e riaffiorò in superficie come un 

fiume carsico per tutto il tragitto. Cecilie sembrava 

tenacemente avvinta al suo segreto, pensò Margot, che non 

chiese più nulla. L 'amica non aveva appena finito di dire 

che nessuno ci appartiene mai interamente? Che di 

nessuno possiamo conoscere appieno l 'anima? Che questa 

era una pretesa eccessiva? Allora non poteva davvero 

insistere. Lei avrebbe parlato quando si sarebbe sentita o 

avesse avuto voglia di farlo. Non doveva avere fretta e poi, 

forse, dopotutto, era davvero una cosa priva d'importanza. 

Uno dei molti grilli per il capo che di tanto in tanto 

guizzavano in Cecilie. Avrebbe aspettato senza impazienza. 

Avrebbe aspettato. 
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Il viaggio si era svolto senza imprevisti, secondo i tempi di 

Cecilie. La prima sensazione, entrando in Bretagna fu 

l 'abbassamento della temperatura, di almeno cinque o sei 

gradi rispetto a Parigi. Fu un sollievo, per entrambe. 

Le colline, verdissime, profumate di erica e di ginestra, 

erano un manto boschivo aspro e selvaggio che si stendeva 

in profondità, lussureggiante di mimose, di oleandri, di 

lecci e che le accompagnò sino al mare. I boschi erano 

fitti, con gli alberi fin sulle sponde dei fossi che 

fiancheggiavano le strade campestri, rifugi di scoiattoli e 

conigli selvatici. Più di ogni altra regione francese, quella 

bretone era immersa nel mare, ne era parte fondamentale. 

Si aveva l ' impressione di varcare un ben definito confine 

geografico, come se la terra fosse isolata, burbera, 

arcaica, tutta proiettata verso l 'acqua, sferzata dagli 

impetuosi venti occidentali, immersa nella bruma 

dell 'Atlantico. Una natura selvaggia e tenebrosa, molto 

romantica. L 'oceano assaliva la costa rocciosa con 

mareggiate e si ritirava mugghiando, scolpendo le 

scogliere e le piccole insenature, dove strepitavano 

cormorani e gavine. Al largo le vele filavano veloci sulle 

onde. Dopo avere lasciato Rennes e avere preso la statale 

avevano visti decine di deliziosi castelli, fattorie, minuscoli 

cimiteri parrocchiali al cui centro si levavano grandi croci 

scolpite. Nei piccoli centri abitati della brughiera le donne 

vestivano di nero, fra il verde della prateria e i campi di 

rossi papaveri. C'erano piccole abbazie disseminate fra le 

rocce colorate, chilometri di spiagge di sabbia fine, con gli 

scogli incombenti sul mare limpidissimo. Una brezza 



 325 

pungente scuoteva le cime dei pini. Il cielo e il mare erano 

stretti in un'unica distesa di blu spazzata dalle onde e dal 

vento. Nei villaggi le case bianche coi loro assiti di legno e 

i tetti di pietra grigia fungevano da scenografia alle 

carambole degli stuoli di gabbiani volteggianti bassi con i 

loro suoni stridenti. La costa frastagliatissima, velata dalla 

spuma delle onde aveva un'atmosfera irreale. 

Carnac era sulla baia di Quiberon e Margot, mentre Cecilie 

cercava la strada dell 'albergo, stava elencando fra mille 

sospiri tutte le bellezze architettoniche che purtroppo non 

avrebbero potuto fare a meno di vedere, oltre che, 

fatalmente, i preistorici menhir, che forse erano un tempio 

lunare o un vasto orologio astronomico o un cimitero di 

guerrieri, ma ancora nessuno era riuscito a capirlo. 

Avevano lasciato alle loro spalle la foresta celtica piena dei 

suoi folletti, un teatro d'ombre e di sortilegi bagnato dal 

mare, con inquietanti stagni densi di antiche leggende. Ora 

nella baia c'era solo un pungente profumo di mare che 

mise loro addosso una gran fame: le sconfinate maree 

permettevano di allevare ostriche, mitili, gamberi, 

raccogliere alghe e quegli odori dilagavano dovunque. 

L 'acqua era punteggiata da centinaia di corti pali infilati 

sul fondo, mentre la spiaggia aveva una lunga teoria di 

capanni dalle tende a righe bianche, azzurre, rosa. C'era 

un'aria iodata da "grande largo" sotto la luce chiara del 

cielo bretone, affascinante, senza apparenti misteri. 

Sbarcarono al Grand Hotel des Termes e non disfecero 

neppure i bagagli, scendendo subito mangiare un zuppa di 

pesce con le scure e saporite gallette. 
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Si sorrisero contente, rilassate. << Se penso a quante 

storie hai fatto >> , osservòCecilie, alzando il calice verso 

di lei. << Qui è davvero un sogno >> .  

<< Devo ammetterlo. Era una vita che non tornavo in 

Bretagna. Me l 'ero dimenticata... Mia madre, prima di 

partire, si sforzava di farmi ricordare una casa bassa, 

lunga e bianca dalle persiane celesti, sulla riva del mare, 

dove venivamo quando avevo tre o quattro anni. Delle 

barche colorate... un piccolo porticciolo... un vivaio marino 

attrezzato con lunghe file di pali di legno... Ma io, niente. 

Non ricordavo niente. E' come se ci fossi venuta per la 

prima volta >> .  

<< Allora oggi faremo un po' le turiste, prima che si 

scatenino le cure termali. Da domani saremo immerse in 

acqua un bel po' di ore al giorno. Si prenderanno un sacco 

di cure dei nostri corpi. Li coccoleranno ben bene >> . 

<< Che deliziosa prospettiva! >> rise Margot. << Il mio corpo 

ha proprio bisogno di coccole >> . E sbadigliò. Quella zuppa 

di pesce era stata favolosa, ma dava qualche problema di 

transito, disse. 

Riposarono un paio di ore, poi presero il Wolkswagen e 

arrivarono nella zona dei menhir, poco più a ovest di 

Carnac. Trovarono un immenso territorio con dieci file di 

pietre alte e lunghe, per quasi un chilometro. Poi un 

ingresso monumentale a arco e un lungo corridoio che 

portava a una grande stanza, testimonianze di una civiltà 

di seimila anni prima. Tombe, dolmen, collinette artificiali 

con cunicoli interni che correvano per decine di metri 

sottoterra sino alla tomba centrale. Fra quelle pietre 
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mancavano solo Asterix e Obelix, con i loro spadoni e i loro 

elmi bicorni. Vagarono col naso all 'aria, senza provare 

emozioni travolgenti. 

C'era troppa gente e si stancarono in fretta della cultura 

megalitica. Dopo un'occhiata d'intesa che voleva dire << 

Abbiamo compiuto il nostro dovere >> , ripresero la 

macchina e ritornarono adagio verso il mare. Cecilie disse 

<< Perchè non proviamo a cercare la tua casa bassa, lunga 

e bianca, con le persiane celesti? >>  

<< Dici davvero? >> esclamò Margot allegramente. << Mi 

piacerebbe, santo cielo! Ma non ricordo quasi nulla, 

Cecilie... Quegli anni sono come scomparsi in un buco 

nero. Non arriva a tanto, la mia memoria>> . 

<< Forse avrai una folgorazione. Potrebbe bastare un 

dettaglio, un angolo di cielo, un'insenatura. Una roccia...>> 

Decisero di provare. Erano solo le sei e c 'era ancora una 

luce abbagliante. Il tramonto sembrava così lontano. I 

colori erano violenti, da quadro astratto. Nell 'aria il 

profumo di alghe e di mare era troppo stuzzicante. Cecilie 

si fermò a tirare giù la capote della macchina e presero a 

vagabondare senza meta, lungo il l itorale. Prima o poi, 

forse, avrebbero trovato la casa lunga, bassa, bianca, dalle 

persiane celesti. 

Ogni tanto Margot diceva << Oh, guarda! Forse è quella! >> 

e si fermavano davanti a una casa sulla spiaggia di sabbia 

fine e chiara. Lei osservava attentamente, in silenzio, con 

grande concentrazione, poi scuoteva il capo. Non era mai 

quella giusta. Intanto, molto lentamente, i colori si 

addolcivano e la luce sfumava, intrisa delle prime venature 
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rossastre. Il sole toccava quasi il mare. Alcuni uomini a 

cavallo procedevano al piccolo trotto sulle dune, fra lingue 

di acqua che s'infiltravano nella spiaggia. Due grandi 

barconi da pesca, uno verde e l 'altro rosso, erano 

incagliati sulla spiaggia, leggermente inclinati sul lato 

destro, in attesa dell 'alta marea che li facesse galleggiare.  

La casa apparve improvvisamente dietro una piccola 

insenatura. Quando la vide, Margot non ebbe dubbi. Gettò 

un piccolo grido. << Ferma, ferma! E' quella, Cecilie! Ne 

sono sicura >> . 

Cecilie frenò di colpo e Margot scese di corsa dalla 

macchina e la precedette davanti alla casa. Si fermò in 

contemplazione, improvvisamente invasa da una grande 

emozione. I ricordi la inondarono tutti insieme. 

La casa non era cambiata. Si capiva che era stata 

rinfrescata di recente perchè i suoi colori erano brillanti. 

Le pareti intonacate di bianco, le persiane lucenti di 

smalto celeste. Era bellissima. Un bambino biondo, dai 

capelli alla paggetto, si stava arrampicando sugli scogli. 

Margot si vide al suo posto. Si vide in quel bambino. Oddìo, 

pensò. 

 

 

      

Si voltò e si accorse che Cecilie la stava osservando da una 

roccia. Era immobile e il vento le faceva fremere i bianchi 

calzoni di lino, le scompigliava i capelli. La guardava con 

una commovente intensità e non faceva un gesto. Margot la 

chiamò forte, perchè lo stridìo dei gabbiani non coprisse la 
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sua voce. Cecilie non si mosse. Fece un gesto come per 

dire << Stai sola. Goditi il tuo ricordo, da sola >> . 

Allora andò verso di lei, si arrampicò sugli scogli e la 

prese per mano. << Facciamo insieme il giro della casa. E' 

tutta chiusa, non dovrebbe esserci nessuno >> . 

Ritornarono sul terrapieno che circondava la casa e 

lentamente ne fecero il giro. Davanti solo sabbia e scogli, 

da un angolo all 'altro della piccola insenatura, dietro una 

bassa e fitta parete di cespugli di oleandro, più oltre la 

strada tortuosa, con poche, distanziate casa colorate di 

rosso, di azzurro. Margot si guardava avidamente intorno e 

scopriva immagini lontane, che  riaffioravano improvvise. 

Sentiva voci, grida gioiose che si mischiavano con gli 

stridìi degli uccelli. Immaginò persone, dietro quelle mura 

bianche. Sua madre, bellissima, con un vestito a piccoli 

fiori bianchi e blu... Suo padre, intento a maneggiare degli 

ami e delle lenze... Lei, con dei pantaloncini rossi, corti, le 

gambette abbronzate... E sulla spiaggia altri bambini che 

giocavano e la chiamavano verso l 'acqua... Profumo di 

pesce fresco, di carbonella... Una rete legata a due pali e 

dei ragazzi che tiravano una palla al di sopra, cadendo 

sulla sabbia in un coro di risate. Delle biciclette 

appoggiate al muro bianco della casa. Molti gerani di un 

rosso violaceo alle finestre, che erano sempre spalancate, 

come la porta. In attesa di amici. Ricordò le tavolate... le 

tovaglie a quadretti blu, le baguettes, le bottiglie di vino 

bianco. I barconi che partivano all 'alba e tornavano carichi 

di gamberi. Chiuse gli occhi. Si fermò. Aspirò a pieni 

polmoni. Sorrise. << Sì >> , mormorò. << Ci sono stata 
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davvero in questa casa. Ero piccola. Molto felice... Com'ero 

felice... Com'era ordinato il mio mondo, allora>>. 

<< E lo sarà ancora >> , mormorò Cecilie. 

<< Certo! Sicuro! >> , disse sarcasticamente lei, voltandosi 

di scatto verso l 'amica, la cui voce era stata appena un 

sussurro che il vento aveva portato via. << Un'avventura 

con un ventiseienne che è stato assassinato, cosa vuoi che 

sia?! Tutto tornerà come prima, no? ! >> 

<< Perchè mi parli così?! >> esclamò Cecilie, amareggiata. 

Margot l 'aveva presa per un braccio e la stringeva, la 

stringeva. << PERCHE'? ! >> ripetè. 

<< E tu?! Tu perchè hai voluto trascinarmi in Bretagna? 

Perchè stiamo tutti fingendo che non sia accaduto niente? 

Un ragazzo è stato ucciso e io, tu, François, Serge, Oriane, 

i miei figli stiamo tutti recitando questa assurda commedia 

del silenzio?! Perchè non succede niente? ? ! Perchè non 

succede niente?! Perchè stiamo qui a gingillarci con questi 

ricordi della mia meravigliosa infanzia, del mio 

meraviglioso mondo d'ordine e d'armonia? Perchè non 

parliamo più di David?! Perchè non succede PIU' niente?! 

>> 

La risacca s'infrangeva rumorosamente contro gli scogli. Il 

cielo era viola. Faceva un po' freddo ma nessuna delle due 

lo sentiva. Margot era in preda a un profondo turbamento, 

a una oscura sofferenza. Non capiva più niente. L 'amica la 

stava guardando con occhi dolenti, sbigottiti. 

<< Vuoi davvero che succeda qualcosa ?! >> gridò 

improvvisamente Cecilie con quanto fiato aveva in corpo. << 



 331 

Lo vuoi davvero?! >> Tacque. E scoppiò in un pianto 

sconsolato. 

Margot fremette dallo sbalordimento. Gridò a sua volta<< 

Che vuoi dire? Che diavolo vuoi dirmi?! >> 

Cecilie allora scosse la testa caparbiemente, si divincolò 

dal suo braccio e corse via. Oltrepassò la linea degli 

scogli, inciampò, cadde sulla sabbia, si rialzò, si tolse i 

sandali e riprese a correre verso il mare. Le onde 

incalzavano la spiaggia e si ritiravano fragorosamente 

lasciando una poltiglia di alghe, di conchiglie, di mitili. I 

gabbiani volavano sempre più bassi, rasentavano le acque, 

viravano di colpo e puntavano sulla spiaggia. Cecilie 

correva leggera sulla battigia e stava per scomparire 

dietro l ' insenatura. Margot allora prese a rincorrerla. Le 

scarpe di corda erano zuppe e i pantaloni arrotolati 

intorno ai polpacci già bagnati. Ansimava. Urlò con quanto 

fiato aveva in gola << Fermati! Dannazione fermati! >>  

Cecilie si voltò un momento, esitò appena, poi rallentò, 

infine riprese a muoversi più debolmente mentre Margot 

affrettò invece la sua corsa e le fu addosso in pochi istanti 

afferrandola alla vita. Nello slancio caddero tutte e due 

sulla sabbia. Margot gridò << Stai ferma, dannazione!! Stai 

ferma! Dove diavolo vorresti andare?! Perchè scappi?! 

PERCHE'?!>>  

Allora, entrambe in ginocchio sulla sabbia, furono investite 

da un'onda più lunga che inzuppò i loro calzoni. Margot la 

prese sotto le ascelle, costringendola ad alzarsi con la 

forza e afferrandola poi per le spalle. << PERCHE'?!>> 
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La rena era liscia come velluto scuro quando l 'acqua si 

ritirava lasciando quelle tracce ancora brulicanti di vita: la 

piccola insenatura sembrava deserta eppure palpitava di 

misteriose presenze. La luce stava scivolando via dalle 

cose le imbeveva di sfumature evanescenti. Una nebbia 

leggera, piuttosto un pulviscolo d'acqua, saliva dal mare, 

come fosse una leggenda che evaporava dagli stagni e dai 

boschi, l� nella terra del mago Merlino e della fata Viviana. 

In quella foschia la voce di Margot si spense. 

<< MA NON HAI CAPITO?! >> singhiozzò Cecilie. << Non hai 

ancora capito?!>>  

Gli occhi di Margot si fissarono impotenti sul suo viso, 

mentre oscure, tenebrose sensazioni le facevano tremare il 

cuore. Pensò << COSA?! Cosa dovrei avere capito, Dio mio? 

>> Disse << Cosa?! >> 

Cecilie inclinò la testa all ' indietro, guardando il cielo che 

s'incendiava. Sentiva fitte lancinanti su tutto il suo corpo. 

Tremava di freddo. Margot se ne accorse, si tolse il golf e 

glielo mise addosso.  

<< Vuoi DAVVERO che succeda qualcosa? >> chiese Cecilie, 

balbettando. 

<< Si! Ti prego. Dimmi cosa dovrei avere capito...>> 

S'interruppe. La sua voce era soffocata. Se la schiarì. 

Scosse la testa, come se cambiasse improvvisamente idea. 

<< Ma prima, togliamoci di qui. Fa freddo... Abbiamo le 

gambe tutte bagnate... Vieni via di qui. Mettiamoci al 

riparo. Vieni, ti prego >> . Ora prendeva tempo, perchè 

aveva paura. Aveva un terribile paura. Non era più così 



 333 

sicura di volere DAVVERO che succedesse qualcosa. << 

Vieni , ti supplico...>> mormorò. 

Le mise un braccio sulle spalle. La condusse via dalla 

spiaggia, a piccoli passi, tenendole il polso come a una 

prigioniera, mentre il cuore le pulsava forte forte. Sentiva 

che stava per succedere qualcosa di inaudito. Girava la 

testa verso di lei, che guardava invece avanti a sè, verso la 

casa, respirando affrettatamente, e si lasciava condurre 

senza opporre più resistenza. Giunsero infine al riparo dal 

vento e dal freddo, dietro la casa, fra i cespugli, in una 

rientranza del muro coperta da una piccola tettoia rossa. 

Sembrava un rifugio dalle passioni, un piccolo rifugio 

messo lì apposta perchè vi trovassero quiete. Invece 

Margot ricordò che c'era sempre stato e che lei vi si 

nascondeva con una bambola di pezza, quando giocava a 

rimpiattino con i suoi piccoli amici e voleva scomparire 

dalla vista degli altri. 

Cecilie non riusciva a calmare il fremito che aveva 

addosso. Margot la fece sedere addossata al muro, dove il 

vento non si sentiva più così forte e neppure il rumore 

delle onde e le urla degli uccelli. Un angoletto ben riparato 

accanto a quella casa bianca, bassa e lunga, che era stata 

la casa dell 'armonia e dell 'ordine. 

Cecilie si lasciò scivolare per terra, sulla sabbia morbida e 

calda, e guardò davanti a sè. Mosse le dita, nell 'aria. Le 

sue sottili, eleganti mani si muovevano lentamente come 

per disegnare un evento interiore, mentale, così profondo 

che era indefinibile a parole. Un evento per il quale le 

parole non erano più sufficienti. Ora era calma, svuotata. 
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<< Vuoi davvero che succeda qualcosa? >> chiese in un 

soffio. 

<< Sì. Lo voglio con tutta me stessa >> . 

E Cecilie cominciò allora a parlare. Margot, in seguito si 

sarebbe sempre ricordata che nonostante la voce 

affievolita del vento e del mare, le grida stonate dei 

gabbiani e dei cormorani, il rombo attutito delle onde che 

si schiantavano sulla riva, lei l 'avrebbe sentita con una 

chiarezza allucinatoria. Come un tecnico del suono che 

muovendo le leve di un mixer, abbassi gli ALTRI suoni e 

evidenzi solo QUEL suono. QUELLA voce che diceva QUELLA 

cosa. 

<< Se davvero vuoi sapere la verità, io muoio dalla voglia di 

dirtela. Perchè non ce la faccio proprio più a nasconderla. 

Perchè non sono mai stata tanto male in vita mia... Ho 

BISOGNO di dirtela >> . 

<< E allora dimmela. Cos'è che ti ha fatto stare tanto male? 

Cos'è che ti ha ridotto in questo stato? >>  

<< Oddìo, Margot... Oddìo... Mi sono preparata cento volte 

le parole... Mi sono ripetuta questo discorso ogni giorno, 

ogni minuto...>>  

<< Cos'è successo, Cecilie? Coraggio... Si tratta di David, 

vero? >> 

<< Sì...>>  

Margot quasi non respirava. Neppure la guardava. Anzi, 

chiuse gli occhi. Parlò, ed era solo un bisbiglio. << Eri 

innamorata di David? >>  
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<< Oddìo, NO!! >> esclamò Cecilie voltandosi di scatto verso 

l 'amica. << Come puoi pensare una cosa del genere?! TU 

amavi David! Non avrei MAI potuto farti questo! >> 

<< Allora non sei tu la donna che è andata da David alle 

due? >>  

Ci fu un silenzio cos� prolungato, che Margot dovette 

ripetere la sua domanda. Infine Cecilie mormorò adagio  << 

Sì. Sono io >> . 

Margot girò verso di lei gli occhi colmi di lacrime. Non 

riusciva a pronunciare quelle parole. Con un'enorme, 

incredulo sforzo balbettò << LO HAI UCCISO TU?! >> 

La testa di Cecilie si piegò in avanti. << Ma non l 'ho ucciso, 

NON L'HO UCCISO!! E' stato un incidente! Abbiamo litigato. 

E' inciampato in uno sgabello! E' caduto all ' indietro, 

andando a sbattere contro il marmo del davanzale con un 

colpo così violento... Oddìo, Margot! Mi sono sentita 

morire! Non ho potuto fare assolutamente nulla per lui! 

Nulla! E' morto in un attimo! Ho tentato di tutto, il 

massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca... Ero 

così disperata... Così disperata... Non si muoveva più e mi 

guardava... mi guardava... non sono stata capace di 

chiudergli gli occhi. La vita è fuggita via da lui come per 

un sortilegio maligno, fulminante...>>  

Margot aveva congiunto la mani davanti alla bocca, in una 

preghiera silenziosa. << Avete litigato?! Ma perchè avete 

litigato?! Che ragioni c 'erano di litigare con David, Dio 

mio? ! >> chiese così sbalordita, che i suoni uscivano da lei 

striduli, dissonanti. Non capiva niente di ciò che lei diceva. 

Le sembrava di non connettere. Tutto era assurdo, 
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incredibile, grottesco. I pensieri le si accavallavano 

disordinatamente, scompostamente. Sciaguratamente. Non 

capiva. Non connetteva. Di che stava parlando Cecilie? 

Stava inventando? Che diceva?! 

Cecilie taceva. Raccolse la gambe, abbracciandole con le 

mani intrecciate e appoggiando il mento sulle ginocchia. 

La sabbia calda le aveva quasi asciugato i pantaloni. 

Margot si girè verso di lei, le si inginocchiò di fronte, 

seduta sui talloni. I suoi occhi erano lucidi. << Che ragioni 

c 'erano, Cecilie?! Ti supplico! Non capisco! >>  

Cecilie si strinse nelle spalle, divorata dalla paura. Eppure 

il peggio, lo aveva già confessato. << Non riesci proprio a 

immaginarlo? >> 

<< No. Non riesco. Che aspetti? Non farmi morire >> . 

Cecilie raccolse le forze e disse d'un fiato << Suo padre e io 

eravamo amanti >> . Non la guardò. Non osava. Margot 

allungò due dita e le sollevò il mento, costringendola a 

guardarla. 

<< Tu e Serge?! TU E SERGE?! Ma cosa dici?! >> 

<< Sì, Margot. Io e Serge... Non fissarmi in quel modo...>> 

<< Non posso crederci >> . 

Cecilie fece un debolissimo sorriso. << Eppure è così >>. 

<< Ma tu non mi hai mai detto nulla!! Quando è successo?! 

Mi hai sempre mentito! >> 

<< HO DOVUTO!! >> gridò Cecilie. << Ho dovuto! Sono stata 

costretta! >> 

<< COME ??! PERCHE'??! Perchè sei stata costretta?! >> 

Cecilie abbassò gli occhi. Il mento che Margot stringeva le 

faceva male. Ma non si mosse. << Avrei tanto voluto. 
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Ricordi quando tu al ritorno dalle vacanze mi hai detto che 

dovevo uscire da mio territorio? Ricordi?! >> 

Margot era impietrita. Non rispose. 

Allora Cecilie fece quel discorso che aveva imparato a 

memoria, ma le uscì male, tutto sbagliato. Nei ritmi e nel 

tempo. Farfugliava. Muoveva lentamente la testa avanti, 

indietro, avanti, indietro... 

<< Subito, appena tornati... Eravamo appena tornati dalle 

vacanze... Oriane era in Somalia per un servizio, ricordi? 

Una sera ho incontrato Serge sull 'ascensore... Aveva delle 

cose, in un sacchetto... Pane... dei surgelati, una bottiglia 

di vino. Gli ho chiesto perchè diavolo mangiasse tutto 

solo... Se volesse venire da me... Lui ha accettato subito >> 

. 

Margot deglutì faticosamente. Curioso come rimangano in 

mente certi dettagli banali, insignificanti. Pane. Surgelati. 

Vino. Serge, con un sacchetto in mano. Erano amanti. 

<< Così, lui è venuto da me. Abbiamo cenato... Parlato per 

mezza nottata... Poi, era quasi mattino... siamo finiti a 

letto. E' stato così naturale... così spontaneo... così 

irreversibile...Io, che per mesi avevo portato avanti delle 

storie vuote, io, che per mesi avevo pensato che esistesse 

una nuova specie di maschi, casta, spaventata, impotente... 

quella notte stessa ho fatto l 'amore con lui... e ci siamo 

innamorati disperatamente l 'una dell 'altro....>> 

<< MIO DIO!! E tu hai taciuto tutto questo...Tu hai fatto 

finta di nulla per tutto questo tempo... mentre io ti 

raccontavo nei particolari più intimi quello che avveniva 

fra me e David...>> 
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Cecilie sorrise amaramente. << Neppure una settimana 

dopo... mentre lui stava uscendo da casa mia e mi 

baciava... si è aperta la porta dell 'ascensore ed è apparso 

David... Non  riesco neppure a descriverti la sua faccia 

allibita... i l suo sconvolgimento... Era ammutolito... Serge, 

sconvolto, gli ha chiesto, fingendo disinvoltura " Cosa ti 

porta da queste parti? " ... E lui ha risposto, con un filo di 

voce " Il fato, direi..."... Non esageriamo, ho detto io, col 

cuore che mi tremava..." Non mi sembra di esagerare", ha 

risposto David. E poi si è avventato su suo padre e lo ha 

preso per la collottola, con disgusto >> . 

Oddìo, se immaginava. Immaginava così bene. Il SUO 

cavaliere senza macchia e senza paura, che si sentiva 

subito investito da una missione. La difesa di sua madre. 

Margot aveva nausea. 

Cecilie fece una smorfia di dolore. << Sono entrati in casa 

loro... Poi, l ' indomani, Serge mi ha detto che gli erano 

uscite di bocca parole terribili... Hanno litigato per 

settimane. Oriane nel frattempo era tornata e per noi due è 

iniziata la clandestinità >> . Fece un gemito soffocato. 

Piegò la testa in avanti e i capelli le piovvero su viso. 

Margot provò un senso di vuoto nel centro del petto. Le 

sensazioni roteavano, come monetine sul marmo. 

<< Poi... David ha cominciato a telefonarmi...a venire nelle 

ore più imprevedibili... a minacciarmi... a supplicarmi... 

Dovevo lasciare suo padre... non potevo fare questo a sua 

madre... NON POTEVO... NON DOVEVO... Era una cosa 

indegna... Mille volte sono stata sul punto di dirtelo... 

quando in settembre tu mi parlavi con tanta emozione di 
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David e io rispondevo che l 'amore era un evento magico, 

fantastico... quando a Natale ero così sconvolta che 

riuscivo a malapena a rivolgerti la parola... Ma David mi 

aveva ingiunto di guardarmi bene dal confidartelo. " Guai a 

te, " aveva detto "se ne parli con Margot...Io non le dirò 

nulla di questo schifo... io non voglio dirle ciò che penso 

della sua più cara amica... io non voglio ferirla... perchè 

non le darei mai un tale dolore... Ma neppure tu devi farlo. 

Margot non deve sapere questo schifo..." ... Così... 

capisci... Oddìo, Margot, cerca di capire... ho vissuto 

questa menzogna continuata, nella speranza che, 

assecondandolo, si calmasse... Che mi lasciasse in pace a 

vivere il mio amore... E ' stata la prima volta in vita mia che 

mi sono innamorata... Il mio primo, vero amore maturo... e 

l 'ho difeso con tutta me stessa. Serge e io non potremmo 

mai rinunciare uno all 'altra...>> 

<< Oriane sa >> , mormorò meccanicamente Margot. 

<< ORIANE SA?! >>  

<< Non di te. Ma sa che Serge la tradisce. Crede che sia con 

una collega di redazione >> . 

Cecilie si mise le mani nei capelli. << Margot...>>       

<< Sì? >>  

<< Aiutami, ti prego...>>  

#<< A fare che, Cecilie? Hai già fatto tutto. A fare che? Hai 

già ucciso David...>>  

<< NO!!! >> le afferrò le mani disperatamente. << NO!! Ti 

supplico di credermi! Non l 'ho toccato neppure con un 

dito... Ero andata da lui, quel mercoledì... per tentare 

un'ultima volta di persuaderlo... per fargli capire che così 
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come lui amava te e non avrebbe mai rinunciato a te, io e 

suo padre ci amavamo... Proprio nello stesso modo. Nello 

stesso, identico  modo... Non era possibile che non 

capisse... Doveva lasciarci vivere, non poteva perseguitarci 

con quella ostinazione... Mentre arrivavo ho visto entrare 

François e ho aspettato finchè non fosse uscito... Poi mi 

sono fatta coraggio e sono salita da lui...>>.  

Margot sorrise. Oddìo, se capiva tutto, ora.  

Cecilie fissava un punto lontano davanti a sè. Ormai era 

buio. Le luci delle case vicine erano tutte accese e 

proiettavano ombre sulla strada. Arrivavano a illuminare 

debolmente il loro rifugio. Si sentiva stanchissima. Non 

capiva davvero dove avrebbe trovato la forza di alzarsi, 

camminare sino alla macchina, tornare in paese. Aveva 

caldo, ora. Era sudata. Spostò gli occhi su Margot. Quegli 

occhi color menta così offuscati dalla sofferenza, dalla 

passione vissuta, dal drammatico conflitto in cui si era 

trovata. << Aiutami, per favore. Non odiarmi anche tu. 

David, mi odiava >> . 

Sì, era buio, pensò Margot. Meglio. Meglio che Cecilie non 

vedesse il rossore che le aveva avvampato il volto. Meglio 

che Cecilie non vedesse la pena che le appannava lo 

sguardo. Meglio che Cecilie non si accorgesse che, 

nonostante le inaudite cose che le aveva appena 

confessato, lei non riusciva proprio a odiarla... anzi 

provava un dolore immenso per lei... perchè stava 

mentalmente ricostruendo tutto, ricordando tutto... e 

riusciva a comprendere lo sforzo che aveva dovuto fare, il 

dolore che doveva avere provato in tutti quei giorni per 
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averla privata del suo adorato David. Per essere stata lei, 

proprio lei che le voleva tanto bene, la causa della sua 

morte. Sentiva che era dilaniata dai sensi di colpa. Ma non 

voleva dirglielo subito... Oddìo, sì, invece... Sì, invece! Lo 

voleva con tutta se stessa. Non avrebbe potuto resuscitare 

David, ma con una semplice parole avrebbe potuto 

resuscitare il cuore di Cecilie. << Ma non ti odio, tesoro... 

Non ti odio... Calmati, per favore. Calmati... Ho capito 

tutto...>> 

Allora Cecilie cominciò a balbettare piangendo << Lui è 

caduto all ' indietro, capisci?! Lui è inciampato in quello 

sgabello rosso... Ha roteato le braccia all ' indietro e io mi 

sono lanciata per sorreggerlo, ma il colpo contro il 

davanzale è stato così violento, così violento... 

<< Sì, ho capito... ho capito, calmati. E ' caduto... si 

arrabbiava sempre per quello sgabello rosso... diceva che 

se lo trovava sempre fra i piedi... non piangere, ti prego... 

ho capito e tu non devi piangere... non ti odio affatto, 

Cecilie, non piangere, per favore. Che senso ha? Io ho 

capito. Ti aiuterò >>  

Cecilie tremava. Scosse la testa. << E' tutto così terribile! 

David è morto... tu lo hai perso... Serge e Oriane, lo hanno 

perso... Un ragazzo è morto e io ne sono stata la causa... 

Non ho pace, Margot. Non ho pace >>. 

<< Ce l 'hai scritto in faccia, sai? Ce l 'hai scritto in faccia, 

che non hai pace. Ma io ti aiuterò a ritrovarla. Ti aiuterò 

>> . 

<< Non so se esista Dio... Ma se esiste...Ti giuro davanti a 

Dio che non l 'ho toccato! Te lo giuro!! >> 
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<< E io ti credo>> , sussurrò Margot, tirandola fra le sue 

braccia. Tremava tanto violentemente che ebbe paura. << 

Calmati, per favore. Ora va tutto bene. Va tutto bene. Ora è 

tutto finito>> . Le stava passando la mano lungo la schiena, 

come faceva con i bambini quando erano piccoli e si 

disperavano per qualcosa. Quel massaggio, quelle carezze 

avevano sempre il potere di calmarli. << Va tutto bene. Ora 

è finito tutto >> . 

A poco a poco i sussulti di Cecilie si fecero più radi, meno 

forti. Margot si staccò adagio da lei e le passò le dita sulle 

guance, per asciugarle. << Ora va tutto bene. Tutto >> .  

Cecilie la guardava in silenzio. 

Margot fece una risatina soffocata. Sapeva che quella notte 

avrebbe rivissuto il racconto della morte di David, ora che 

ne conosceva tutti gli assurdi particolari, sapeva che ne 

sarebbe stata aggredita come da un incubo, lo sapeva. Ma 

ora era indispensabile che la sua amica si liberasse dal 

suo dolore. << E pensare che hai organizzato tutta questa 

sceneggiata della Bretagna per dirmelo! Mi hai trascinato 

sino a qui! >> 

<< Mi sembrava di dovere avere tanto tempo a mia 

disposizione per prepararti... per dirtelo a poco a poco... 

mi sembrava che qui, lontane da Parigi e dagli altri... 

sarebbe stato meno difficile... meno difficile>>  

<< Forse dovevamo davvero ritrovare questa casa, per 

poterlo fare. E' stata la casa, secondo me. La casa 

dell 'ordine e dell 'armonia...>> 

Erano tutte due tremendamente commosse. Ridevano, 

piangevano, balbettavano. << Questo segreto sarà tutto 
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nostro solo per qualche ora. E' un'emozione forte, 

condividere questo segreto >>. 

<< Un'emozione tremenda, Margot >> . 

<< Perchè vedi, domattina... proprio domattina... così 

davvero il tuo amante mi salva dalla talassoterapia... noi 

domattina ce ne torniamo a Parigi di gran corsa. Tu andrai 

a costituirti e François ti difenderà... Ti giuro che ti 

difenderà. Non gli darò pace finchè non avrà fatto la più 

strepitosa difesa della sua carriera >> . 

<< Oh, Margot... Non posso... Non così presto... Non 

subito... restiamo ancora qui, per favore... Non sono 

ancora pronta... non ce la faccio... Non ce la faccio >> . 

<< Ce la farai, invece. Ci sarò io, a aiutarti. Ci sarò tutta la 

mia famiglia, a aiutarti. E Serge... Ma Serge, lo sa, di 

David?! >>  

<< Oh, sì! Certo che lo sa! Se non ci fosse stato lui a 

sorreggermi... Siamo stati obbligati a non vederci per 

qualche giorno... era sconvolto quando aveva saputo che io 

ero andata da David per difendere il nostro amore... Anche 

lui si è sentito colpevole della morte di suo figlio... E ' stato 

sempre con Oriane nei giorni successivi... perciò quella 

sera, anche se avevo capito che tu eri così riluttante a 

stare con loro, li ho fatti venire da me. Non ne potevo più 

di vederlo, di stare un po'accanto a lui...>> 

Margot annuì. Le montagne russe dell 'amore. Ne erano 

salite e  discese in continuazione. Come ricordava bene 

quella sera. << Non dovremo tardare un solo giorno >> 

insistè, cercando di fissare l 'attenzione sul comportamento 

più razionale. Era difficile farlo, ma DOVEVA. << Credo che 



 344 

Lefèvre sia a un passo da te. Costituirti sarà un'attenuante 

>> . 

<< E tu? >> 

<< Io, cosa? >> 

<< Dovrai cavartela da sola>> . 

<< Perchè, sola? Ci sei tu. François, gli altri >> . 

<< Sarai sola, ti dico. Verrà fuori tutta la storia sui 

giornali...>> 

<< Ce la farò >> disse piano Margot, sorridendo. << Ce la 

farò. E ce la farai anche tu. Tutto tornerà come prima >> . 

<< Non tutto, purtroppo >> . 

<< No, non tutto. Non per David. Non per Oriane... Ma per 

noi... Per me e François... Per te e Serge... se il cielo lo 

vorrà... sì�>> . 

Cecilie annuì e adagio adagio intrecciò la sua mano con 

quella di Margot. Si fissarono a lungo, senza parlare. 

Ormai non ce n'era più bisogno. Lì, davanti alla casa 

dell 'ordine e dell 'armonia, l 'ordine e l 'armonia fra Cecilie e 

Margot furono realmente recuperati. Tutti i pezzi del gioco 

erano scivolati nell ' incastro giusto. 

Salvo uno, quello di Oriane. Ma quello non avrebbe mai 

trovato una sua collocazione. Mai.  
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                               CAPITOLO SEDICESIMO 

 

 

Serge richiuse lentamente la porta alle spalle di Lefèvre e 

Oriane disse << Vieni un po' qua >> . 

Era in piedi, la schiena appoggiata alla libreria dietro il 

suo computer e lo fissava, le labbra serrate in 

un'espressione enigmatica. Gli fece cenno di sedersi di 

fronte a lei. Taceva.  

<< Sì? >> mormorò Serge, mettendosi sul bordo della sedia, 

come se non fosse disposto a starci a lungo. 

<< Perchè quando Lefèvre ci ha mostrato i quattro 

identikit, tu hai finto di non capire che il terzo fosse quello 

di Cecilie? >>  

<< Di Cecilie, dici? >> Fece un'aria sorpresa, ma non tanto. 

Di chi risponde a una domanda con una domanda, secondo 

le leggi di una bizzarra dialettica temporeggiatrice. 

<< Oddìo, Serge. Riesci ANCORA a mentire? Io ormai SO 

TUTTO >> . 
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<< Tutto, cosa, Oriane? >> 

<< Che era Cecilie la donna che è entrata nell 'appartamento 

di David alle due. Che quindi è stata lei a uccidere nostro 

figlio... E dal tuo silenzio, capisco anche che la vuoi 

proteggere. E se la vuoi proteggere, è lei la donna con cui 

mi tradisci da mesi >> . 

Era così calma. Così calma e sorridente. Gli occhi vuoti e 

gelidi, però. Semplicemente, aveva capito. Nel giro di pochi 

minuti era avvenuta la folgorazione. E dentro di lei c 'era 

una tempesta ben celata. L 'attraversò fulmineamente il 

pensiero che anche Margot, la sera in cui avevano avuto 

quel colloquio tanto intenso, avesse recitato una astuta 

commedia. Probabilmente lei sapeva benissimo che la sua 

adorata amica Cecilie se la faceva con Serge. Provò un 

fiotto di disgusto verso il mondo intero.  

Serge la fissò con occhi vuoti, spenti. Poi, chinò il capo. 

Stava valutando le possibilità  di salvezza che aveva. Quelle 

di Cecilie. Aveva intuito che nonostante il loro silenzio, 

Lefèvre si era finalmente reso conto della verità. Anzi, 

forse proprio in virtù del loro silenzio. Sapeva di certo che 

Cecilie non era mai stata interrogata, ma Lefèvre ormai 

doveva avere compiuto i suoi passi e scoperto la sua 

esistenza. Di lì all ' incriminazione il passo era brevissimo. 

Alzò il viso. << Che vuoi che ti dica >> , mormorò. 

Oriane fece una risatina amara. << Sei un vile. L 'ho sempre 

saputo. E anche David lo sapeva >> . 

<< Comprendo perfettamente che tu voglia ferirmi. Lo 

comprendo, sai>> . 
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<< Non m'importa nulla della tua comprensione. Vorrei 

tanto che in questo momento un fulmine t ' incenerisse. Te e 

la tua amante... Siete stati tanto bravi nel nascondervi, ma 

me ne infischierei, se non aveste ucciso mio figlio >> . 

<< Non è andata come credi... Nessuno ha colpa della sua 

morte. Nessuno >> . 

<< Dio mio, che bastardo sei. Non hai un briciolo di pietà. 

Non hai un briciolo di pudore >> . Oriane ora si era 

appoggiata con le braccia tese allo schienale della sua 

sedia addossata al computer e lo stava fissando con un 

tale disprezzo che Serge girò la testa verso  la finestra. Lui 

non aveva argomenti, questo era il suo problema. Oltre che 

lo strazio per la morte di suo figlio, s ' intende. S'intende. Si 

voltò lentamente verso di lei.    

<< Servirebbe a qualcosa se tentassi di spiegarti? >> 

<< Spiegarmi il perchè avete ucciso mio figlio? >> 

<< Oriane, ti supplico. Sei tu, che non hai pietà. Mi hai in 

mano. Cosa vuoi di più? >> 

<< Pensi di cavartela così facilmente, caro? >> sibilò lei in 

preda al tormento che la divorava. 

<< Oriane>> , fece Serge alzandosi. La guardò desolato. << 

Ci eravamo sempre vantati di essere persone speciali, 

ricordi? Di essere degli intellettuali molto aperti, molto 

smaliziati. Giornalisti che avevano visto il mondo intero... 

Che sapevano tutto delle miserie umane... Avevamo 

stabilito molte volte che a uno di noi due potesse capitare 

di prendere una sbandata, ricordi? >>  

<< Ahh! >> Oriane fece un grido rabbioso. Si avventò su di 

lui e gli artigliò le spalle. << Perchè qui si tratta SOLO di 
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un tradimento, vero?! Perchè non c'è altro di cui soffrire, 

vero? ! Perchè c'è il solo irrilevante dettaglio che David è 

stato ucciso dalla tua amante, vero?! Oh, disgraziato! 

Disgraziato che non sei altro! Non ti perdonerò  mai!>> 

Serge cercò di prenderla fra le braccia per calmarla, ma 

lei lo respinse con un gesto di tale violenza che lo mandò a 

sbattere contro il muro. << Non ti ci provare, sai?! Se mi 

metti un'altra volta le mani addosso non rispondo di me 

stessa, ti avviso! Ora fai fagotto e vattene. Scompari. Non 

starò un'ora di più sotto lo stesso tetto>> . Fece una 

risatina sarcastica, guardandolo ferocemente. << Non me la 

dimenticherò la tua faccia di questo momento! Non me la 

dimenticherò campassi mille anni. Stai franando... ti stai 

disfacendo letteralmente sotto i miei occhi... Spero che tu 

possa soffrire almeno la metà di quello che sto soffrendo 

io. Lo spero con tutto il cuore>> . 

Serge era in preda al panico e non sapeva come replicare. 

Scosse la testa. No, non era stato possibile tentare 

neppure una debole difesa. Non era stato possibile dirle 

nulla di quello che aveva in mente. Spiegare umilmente che 

si era innamorato di un'altra donna. Che la loro coppia, 

così perfetta, così invidiata dagli amici, - oh, gente giusta, 

coltissima, molto alla <<page>>, gente che capiva gli affari 

di cuore - era ormai naufragata, finita. Che lui, senza 

premeditazione, era stato folgorato da un amore 

travolgente... che aveva pianto tutte le sue lacrime per la 

morte del figlio, di cui si riteneva indirettamente 

colpevole... che ora era un uomo distrutto e ...solo...ora 

che  Cecilie sicuramente sarebbe stata arrestata... lui 
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restava solo e aveva bisogno di aiuto... No, non fu capace 

di dire niente. Perchè, in fondo, capiva. Capiva. Capiva che 

il suo dolore e la sua solitudine erano nulla in confronto al 

dolore e la solitudine di sua moglie. Capì tutto questo e 

non ebbe più il coraggio di dire niente. Si preparò a 

lasciare quella casa per non tornarci più. 

 

 

 

<< Che diavolo fai qui?! Non eri in Bretagna?! >>  

François, seduto sul dondolo del terrazzo, si trastullava 

nella disattenta lettura del giornale della sera. Era 

annoiato. Aveva osservato di tanto in tanto gli alberelli di 

mirthus, che erano i suoi prediletti. I gerani erano 

lussureggianti e i garofanini bianchi erano graziosi e 

timidi. Quanto agli olivi erano serissimi, quasi monacali. I 

due echinocactus non gli erano simpatici, ma l 'architetto 

Devereux li aveva praticamente imposti. Giacinti, nandine, 

tulipani e irsi occhieggiavano dovunque e reclamavano 

inutilmente un suo moto di attenzione. Quel terrazzo 

tuttavia era decisamente confortevole e a François piaceva 

goderne il tepore del principio dell 'estate. Se ne stava lì, 

rincantucciato sul dondolo e pensava a sua moglie. Quando 

se la vide di fronte ebbe l ' impressione di averla 

materializzata col suo desiderio. Si alzò e andò verso 

Margot.     

Lei lo baciò con trasporto. << Mi mancavi >> , disse. 

<< Figurati. Non ci credo neanche se me lo giuri >> . 
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<< Allora non lo giuro. Peggio per te >> . Lo prese per mano 

e si sedettero sul dondolo bianco che stava ancora 

ondeggiando dolcemente. << Ma non c'è mai nessuno in 

questa casa? >> 

François sorrise. Dio, com'era felice di vederla. << Non ti 

basto? >>  

<< Basti e avanzi. Del resto, non volevo che te >> . 

<< Mmmm... A cosa devo tanta dolcezza? >>  

<< Io sono sempre dolce >> . 

<< Non esageriamo>> , fece sorridendo. Era sicuro che 

stava per dirgli qualcosa di clamoroso. Ma aspettava 

tranquillo. Non erano giorni che aspettava che succedesse 

qualcosa di clamoroso?  

<< François>> , bisbigliò Margot. << Devo chiederti un 

grande favore>> . 

<< Ah, lo sapevo. Altrimenti perchè tutto questo repertorio 

di occhiate languide? >>  Allungò la mano e le carezzò il 

collo, sotto i capelli. Lei inclinò la testa, assecondando la 

lunga carezza. 

Non cincischiò. Andò giù direttamente, con un colpo solo e 

ben assestato. François si ritrasse istintivamente di 

qualche centimetro perchè stava attendendo quel colpo. 

<< E' stata Cecilie. La devi difendere tu >> . 

Cecilie, oddìo. Gli si mozzò il fiato. E pensare che lui aveva 

puntato tutto su Dubois. Era stato un vero fesso. Altro che 

Dubois. Doveva capirlo che la soluzione non poteva essere 

così banale. Cecilie. Era Cecilie la misteriosa persona 

entrata alle due in casa di David. Fece un sospiro. << Sei 

pazza. Vorrai scherzare, spero >> . 
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<< Mai stata tanto seria >> . Si accostò di più e 

improvvisamente lo baciò. La sua lingua gli bruciò la 

bocca, tanta intensità Margot mise in quel bacio. François 

aveva gli occhi chiusi quando lei si staccò e non li riaprì. 

Disse solo << Continua >> . 

<< Il bacio o il discorso? >> 

<< Il bacio >> . 

<< Dopo. Per i baci abbiamo un sacco di tempo. Ora Cecilie 

è già in macchina e sta aspettando la tua risposta. Non ha 

osato salire>> . 

<< Carina, questa. Non mi è mai capitato di trovare una 

donna, la cui amica le ha ucciso l 'amante, che perori tanto 

appassionatamente il marito perchè la salvi dalla 

ghigliottina >> . 

<< Macchè ghigliottina. E' stato un incidente. Sarà un 

lavoretto facile facile >> . 

<< Nessun processo è facile facile. Questo, poi...>> 

<< Questo poi, lo sarà >> . 

<< Devi piantarla di guardarmi in quel modo. Credi davvero 

che mi renderò complice di una simile follia?! Non posso 

difendere l 'assassina del tuo amante. Diventerei lo zimbello 

del Palais de Justice>> . 

<< Anzi. Ti considereranno coraggiosissimo. E il fatto che 

proprio tu la difenda sarà la migliore prova della sua 

innocenza. E poi se permetti, è una questione di classe. 

Hai classe, no? >> . 

<< Dici? >> 

<< Certo. Hai sempre avuto una gran classe, mio caro >> . 
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François respirava adagio. Sì, il colpo era finalmente 

arrivato. Ora sapeva che non poteva succedergli 

nient 'altro. La pretesa di sua moglie era talmente 

paradossale che aveva una sua nobiltà logica. Ma ancora 

non immaginava perchè Cecilie avesse potuto uccidere 

David. 

Margot lo prevenne, con poche, essenziali parole. << Lei e 

Serge Mercier erano amanti. David non le dava pace e la 

ossessionava. Quel pomeriggio era andata da lui per 

supplicarlo di smetterla. Hanno litigato e  lui è caduto 

all ' indietro andando a sbattere con la tempia contro il 

davanzale della finestra >> . 

<< Due bei tipetti, tu e la tua amica. Donne all 'antica. In 

tribunale mi mangeranno vivo >> . Si lisciò i baffi. Non 

riusciva a non vedere l ' ironia della situazione. Se non ci 

fosse stato di mezzo un giovane caro agli dei e quindi 

destinato a morte precoce, ci si poteva fare su anche 

qualche battutaccia di spirito. 

<< Siamo in Francia, amore. Nel Duemila. Che altro vuoi >> 

. 

<< Oh, finalmente vedo che hai davvero sepolto il tuo David. 

Mi è sempre stato sullo stomaco. E non fare quella faccia. 

Bisogna per forza rispettare i morti? Io non ci sono mai 

riuscito >> . 

Margot si fece serissima. Non aveva per niente voglia di 

mancare di rispetto a QUEL morto. QUEL morto, lo aveva 

tanto amato. 

<< Sai...>> mormorò << Mi rendo conto perfettamente di 

quello che dovremo affrontare, tu e io. So quello che 



 353 

capiterà quando la nostra storia finirà in pasto ai giornali. 

Ma che importa purchè Cecilie si salvi? L 'amicizia ha dei 

costi. Ha dei diritti e dei doveri. E noi ora abbiamo il 

dovere di salvarla >> . 

<< Mentre lei ha invece avuto il diritto di uccidere il tuo 

amichetto>> . 

<< Oddìo, François. Ti prego >> . Non voleva piangere. Non 

voleva ricorrere a un mezzuccio del genere. Doveva essere 

calma e estremamente logica. Gli occhi le bruciavano 

perchè stava fingendo una disinvoltura che non provava e, 

dalla sera prima, quando accanto alla sua vecchia casa 

dell ' infanzia, aveva saputo la verità, non aveva avuto più 

pace. Dopo una notte in bianco, ci aveva messo un giorno 

intero a convincere Cecilie a tornare per costituirsi. Un 

giorno intero. Che era stato tormentoso perchè si rendeva 

conto di quello che le chiedeva.  

<< Scusami >>, mormorò lui, attirandola a sè. << Scusami. 

Ma mi stai facendo trasecolare. Con un candore di cui tu 

sola sai essere capace mi domandi un sacrificio enorme, 

Margot >> .  

<< Lo so >> , fece lei. 

Ma François mentre stava dicendo quelle parole fu 

incenerito da un ricordo. Non era stato solo pochi giorni 

prima, alla fiera di maggio, che aveva pensato << Farò 

tutto, assolutamente tutto perchè lei non soffra. Perchè lei 

mi appartenga ancora. Farò tutto quello che mi chiederà 

per renderla felice >> ? Ora doveva mantenere la promessa 

fatta a se stesso. Era questione d'onore, o per dirla con 
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Margot, forse era davvero questione di classe. C'è classe 

nell 'amore? 

Si alzò e cominciò a passeggiare adagio fra le piante. Il 

cielo era quasi scuro e Margot che si muoveva appena su 

quel dondolo bianco gli sembrava una specie di sogno. 

Qualcosa che sfuggiva alla sua volontà, alla sua ragione. << 

Lo sai. Bene. Meno male che lo sai>> . 

<< François, vai giù da lei. Dille qualche parola di conforto. 

Accompagnala da Lefèvre, falle coraggio e aiutala a fare 

ciò che deve fare. Io aspetto qui. Poi parleremo e ci 

prepareremo a ciò che succederà. Ti prego >> . 

Lui rimase, almeno cinque minuti, fermo a fissarla. La vita, 

era così. Chiedeva talvolta queste prove pazzesche. E non 

restava che affrontarle. Rimboccarsi le maniche e 

affrontarle. Se poi c 'era un premio, non era dato sapere. 

Se poi c 'era un'altra vita, tantomeno. 

<< D'accordo >> , mormorò. << Se è questo che vuoi, lo farò. 

Ma non dare per scontato il risultato. Cecilie potrebbe 

averti mentito. La giuria potrebbe non crederle affatto >> . 

<< Non mi ha mentito. La giuria la convincerai tu >> . 

<< Beata te che hai tanta fiducia nel mondo intero >> . 

<< Non nel mondo intero. In te. In Cecilie >> . 

Il tempo si era fermato. Tutto era immobile. Non c'era un 

alito di vento. Lui e Margot non si muovevano. 

<< Vai, François. Ti supplico >> , lo implorò ancora. Si alzò 

e lo abbracciò stretto stretto. << Vai >> . 

François annuì. Le sue braccia intorno al collo erano tutto 

ciò che voleva. Voleva Margot. Voleva che gli appartenesse 
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ancora e per sempre. << Vado. Aspettami >> . Entrò 

silenziosamente in casa e dopo un istante fu fuori. 

Quando rimase sola, Margot si sedette ancora sul dondolo 

e si lasciò cullare. Il suo corpo aveva davvero bisogno di 

coccole e quel dondolìo le dette l ' i l lusione di essere amata. 

François l 'amava. Ormai lo aveva capito. E il suo amore 

adesso era tutto ciò che voleva. Cominciò a piangere 

adagio e una profonda dolcezza penetrò dentro di lei. Non 

era più sola. Anche senza David, ora sapeva che non 

sarebbe stata mai più sola. 

Allungò le gambe e si distese sul dondolo. Chiuse gli occhi 

che le bruciavano. Nel cervello un turbinìo di pensieri, tutti 

estenuanti, faticosi. Scivolò stancamente nel sonno e dormì 

almeno un paio d'ore, finchè a un tratto non si sentì 

sollevare fra le braccia di François e portare dentro casa, 

per i locali immersi nel buio, sino alla camera da letto. Lui 

l 'adagiò con dolcezza e le sussurrò all 'orecchio. << Questa 

è fatta. Lefèvre è stato molto comprensivo. Domattina ci 

sarà il primo interrogatorio del giudice Lemaire...>> 

<< Cecilie come stava? >> chiese Margot in un soffio. Il 

pensiero della sua amica in prigione non era meno pesante 

di quello che aveva provato per Pierre. La faceva stare 

immensamente male. 

<< Un po' frastornata. Mi guardava di continuo per sapere 

se si comportava bene. Io annuivo e lei continuava. Alla 

fine mi è parsa sgravata da un enorme macigno >> . 

François  si distese accanto a lei e prese a carezzarla 

pensosamente. Poi le slacciò la camicia e le baciò il seno. 

Lei si lasciò andare, con la testa all ' indietro, inseguendo le 



 356 

sensazioni che lui le procurava, concentrata sulle reazioni 

del proprio corpo, aspettando quegli inequivocabili segni di 

desiderio. Strinse la schiena di lui, lasciando vagare la 

mano sino alla cintura. Cominciò a rilassarsi. 

Ma dopo pochi istanti non lo sent� più muovere. Rimase in 

ascolto. Un respiro lento e regolare. François si era 

addormentato sul suo seno, stanchissimo. Sentiva il peso 

della sua testa abbandonata. Gli passò le dita fra i capelli, 

gli baciò lievemente la fronte. Sorrise. Sì, gli aveva davvero 

chiesto un sacrificio enorme. Qualcosa che lo aveva 

sfiancato a tal punto da farlo addormentare sul suo petto, 

quando aveva tanta voglia di lei. E il peggio doveva ancora 

incominciare.    

 

 

 

I francesi, si sa, amano da pazzi i processi. Fin dai tempi 

di Dreyfuss, prendono parte con passione ai dibattimenti e 

ne seguono avidamente i resoconti sui giornali. Sulle 

vicende della dottoressa Cecilie Rivière, tuttavia, non si 

poterono subito suddividere fra innocentisti e colpevolisti, 

perchè l 'avvocato Delaunay fin dalle prime battute aveva 

messo in chiaro una questione fondamentale. Cecilie non 

aveva ucciso David Mercier. NESSUNO aveva ucciso David 

Mercier, perchè David Mercier era morto cadendo contro il 

duro marmo di un davanzale e Cecilie non aveva potuto far 

niente per prestargli soccorso, nonostante fosse medico.  

Una dettagliata serie di perizie suffragava questa tesi. 

Dall 'autopsia non risultava che ci fosse stato alcun altro 
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segno di lotta. David aveva quella sola ferita sulla tempia e 

sotto le sue unghie non c'erano tracce n di pelle nè di 

capelli nè di fibre tessili che potessero indurre a pensare 

che avesse avuto uno scontro fisico con qualcuno. Con una 

pacata rievocazione dei fatti, François aveva illustrato alla 

giuria i rapporti che intercorrevano fra Cecilie e la 

famiglia Mercier e la famiglia Delaunay. Quella sera i 

giornali avevano banchettato con l 'appassionata vicenda, 

ma nessuno aveva mancato di sottolineare quanto fosse 

significativo il patrocinio di Cecilie da parte di François. I 

primi giorni erano trascorsi turbinosamente, ma François e 

Margot avevano previsto tutto. 

Poi c 'era stata ovviamente l 'abile requisitoria della 

Pubblica Accusa, una donna di nome Marie Joffrin, molto 

nota per la sua crudezza. La  Joffrin aveva cercato punto 

per punto di smantellare la tesi dell 'avvocato difensore. 

Non c'era nessuna prova che contro quel davanzale David 

non ci fosse finito perchè Cecilie ve lo aveva spinto. 

Nessuna prova. Il fatto stesso che Cecilie fosse andata a 

casa di David carica di rabbia e di risentimento per la 

persecuzione che il ragazzo le faceva, anzi era un elemento 

a favore della sua colpevolezza. La voce della Pubblica 

Accusa risuonava aspra e dura. Non guardava mai Cecilie e 

teneva gli occhi inchiodati sui giurati. 

La piccola aula di tribunale era stracolma. Era un'aula 

della parte vecchia del Palais de Justice, di quelle ancora 

tutte foderate in pannelli di mogano molto opaco con gli 

scranni dei giudici disposti in un breve arco sulla parete di 

fondo. Il giudice Darrieux nella sua mantellina di seta 
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rossa dai risvolti neri e dalle piccole code di ermellino 

aveva una faccia impenetrabile e due folti e cespugliosi 

sopraccigli bianchi, nonostante i capelli ancora scuri. I 

quattro giudici a latere erano altrettanto impassibili e 

continuavano a prendere appunti. Nel banco dell ' imputata, 

Cecilie, in camicia bianca, stava seduta silenziosa, con due 

agenti in chepì alle spalle. Era molto bella, pallida e tesa, 

però in quelle settimane passate nel carcere di Fresne a 

Bourg La Reine si era ripresa fisicamente e le sue guance 

non erano più così scavate come in Bretagna. Davanti a lei 

François, in un piccolo seggio riservato alla difesa, le 

voltava le spalle e la guardava ogni tanto con un sorriso. 

La toga, pensava Margot che non lo perdeva un istante di 

vista, gli stava splendidamente. I capelli neri si 

confondevano col colore della lucida seta. Il lungo jabot di 

pizzo bianco, con un minuscolo cravattino al centro del 

collo gli donava molto.  Solo adesso si stava rendendo 

conto di non averlo mai visto all 'opera. Era formidabile. 

Composto e pungente, freddo nell 'esposizione dei fatti, 

infiammato nelle perorazione. I suoi baffi fremevano, ma 

solo lei se ne accorgeva. 

Il banco della Pubblica Accusa, - i Mercier non si erano 

costituiti parte civile -, stava di faccia a quello più lungo 

dei dodidi giurati. Otto donne e quattro uomini, molto 

attenti a non perdere una sola parola del dibattimento. I 

testimoni entravano nell 'aula e avanzavano fino a una 

tribunetta di ridotte dimensioni, in piedi, davanti al giudice 

Darrieux. L 'aula era quadrata, i banchi dei pubblico divisi 

su due file per quattro. I pannelli di legno scuro che 
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foderavano severamente l 'aula le davano un aspetto 

austero, oltre che la scarsa luce che pioveva da piccole 

lampade poste a distanza regolare sugli innesti dei 

pannelli. Musi di leoni aggrottati erano scolpiti nel seggio 

della Pubblica Accusa. 

Nè innocentisti nè colpevolisti, dunque. Solo un'agguerrita 

legione di moralisti, i quali rilasciavano interviste secche e 

irritate. Non ci poteva essere tanta disinvoltura nel 

trattare la questione, sostenevano i più intrasingenti: chi 

difendeva quel figlio doppiamente tradito dal padre, chi 

prendeva le parti del coraggioso avvocato ingannato dalla  

moglie che patrocinava l 'assassina del suo amante, chi di 

quella povera madre privata del marito e del figlio dalla 

stessa donna. Faceva però molto caldo, il caldo feroce 

della fine di luglio, e con una certa spensieratezza le 

giaculatorie furono messe a tacere dalla calura. I moralisti 

metabolizzarono i sensi di colpa e furono sopraffatti da 

coloro che gridarono Viva l 'Amore. La prima domenica di 

agosto erano tutti in vacanza salvo qualche intellettuale di 

destra, particolarmente bilioso, che continuò la produzione 

di << J 'accuse>> severissimi. Ma l 'estate era nel pieno e non 

fu letto da molti. Gli articoli sul processo Rivière col 

passare dei giorni scivolarono inavvertitamente dalla prima 

verso le ultime pagine. 

I testimoni erano già tutti sfilati alla sbarra: Lefèvre, 

Bonnet, Dubois, platealmente in barella, con le gambe 

ingessate, il padrone di << La douleur est chez nous>>, 

Serge, Pierre, Camille, la portiera dello stabile di rue des 

Quatre Vents, la suocera Panigal, e infine Margot, sulle 
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quale la Joffrin si accanì senza pietà. Ma la più attesa fu 

Oriane, che per tutto il tempo era stata immobile nel primo 

banco, dal lato opposto di Serge, fissando in silenzio ostile 

Cecilie. La Pubblica Accusa contava sul suo interrogatorio 

come strumento decisivo contro Cecilie. Nessuno però 

seppe mai che la sera precedente la sua testimonianza, 

Margot aveva passato la notte con lei.   

 

 

 

Era arrivata verso le undici di sera, dopo averci pensato 

per giorni e giorni. Oriane in quelle settimane l 'aveva 

guardata appena e, anzi, quando Margot era andata alla 

sbarra, era uscita di aula. 

Suonò il campanello. Oriane scrutò dallo spioncino. Senza 

aprire, chiese << Perchè sei qui? >> 

<< Temevo di non rivederti mai più >> . 

<< Devi andartene, Margot. Non ho intenzione di vederti 

neppure adesso >> . 

<< Ma perchè?! >>  

<< Mi devi lasciare in pace >> . 

<< NON CI RIESCO. Davvero. Non faccio che pensarti >> . 

Oriane si appoggiò con la schiena alla porta. Sentì Margot 

che chiedeva << Stai bene? >>. Fece una risatina gelida. 

<< Sono stata meglio >> .  

<< Posso capirti,sai. Aprimi, Oriane. Per favore >> . 

Ci fu un lungo silenzio. Poi Margot sentì lo scatto della 

serratura e vide Oriane che la guardava con espressione 

impenetrabile. Entrò solo quando lei si scostò 
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impercettibilmente. Andò dritta verso il soggiorno, senza 

aspettare il suo invito. Si sedette in una poltrona e 

accavallò le gambe. Oriane aveva seguito i suoi movimenti 

dalla soglia. Disse, con voce tagliente << Accomodati pure 

>>. 

<< Anche tu >> . 

<< Credi che non sappia perchè sei qui? >>  

<< Anzi. Ne sono sicura. Ci capiamo così bene >> . 

<< Non fare la furba con me, Margot >> .   

Margot si sporse in avanti sull 'orlo della poltrona. << 

Voglio sapere il motivo ESATTO per il quale mi stai 

trattando così. Voglio saperlo immediatamente >> . 

<< Mi stai dando degli ordini? >> 

<< No. Ti sto facendo una preghiera >> . 

<< Oddìo! >> Oriane alzò le mani al cielo. Fece uno di quei 

sorrisetti ironici di cui David era maestro. << Senti. 

Domani, subito dopo la mia deposizione, partirò per New 

York. Ho accettato di dirigere la redazione americana del 

mio giornale. Taglierò i ponti con tutto. Non voglio neppure 

aspettare il giorno del verdetto. E adesso... adesso non ho 

nessuna voglia di ascoltare le tue preghiere ridicole. Non 

farò nulla per Cecilie, Margot. NULLA >> . 

<< Siediti >> . 

<< Sto benissimo anche in piedi. Spero che tu non ti 

trattenga >> . 

<< Siediti, per cortesia. Parliamone >> . 

<< Questa volta non m'incanti, sai. Non siamo più sotto i 

ponti della Senna. Lì, ci ero persino cascata. Lì, ti ho 

persino creduto >> . 
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<< Perchè non avresti dovuto credermi? Mi hai chiesto di 

David e ti ho detto tutto con molta sincerità. Forse troppa 

>> . 

<< Troppa?! Non direi. Mi hai nascosto le cosa essenziale. 

Mi hai mentito >> . 

Margot scattò in piedi. Erano distanti anni luce. Erano 

nemiche. 

<< Mentito? Su cosa ti avrei mentito ? >> 

<< Non fare quell 'aria da innocentina. Lo sai benissimo >> . 

<< Ti giuro su David che non lo so >> . 

<< Non ti permettere, sai!! >> gridò Oriane diventando 

cerea. << Non ti permettere di giurare su David!! Come 

puoi?! >>  

<< Non ti ho mentito, Oriane>> , mormorò Margot con gli 

occhi lucidi. 

<< Già!! Sicuro! Vuoi farmi credere di non avere saputo 

nulla di Cecilie?! Mentre io ti parlavo dell 'amante di mio 

marito e tu mi consolavo tanto teneramente! Tu sapevi 

tutto! Sapevi tutto quanto e fingevi di consolarmi! >> 

<< Ti giuro su David che non lo sapevo. Te lo giuro. L 'ho 

saputo la settimana dopo. Cecilie mi ha trascinata in 

Bretagna per dirmelo... Ho passato due giorni terribili, 

Oriane. Ma sono riuscita a farla costituire. Te lo giuro >> . 

Oriane sgranò gli occhi e ammutolì. Vacillò. Si lasciò 

cadere sulla sedia più vicina. Margot non le andò vicino, 

come avrebbe voluto. Si risedette in poltrona, sentendosi 

tremare. Ripetè << Te lo giuro >> . 

<< Non posso crederlo >> . 

<< Te lo giuro >> . 
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Oriane scosse la testa e poi si prese il viso fra le mani. 

Prese a dondolare lentamente il corpo, in avanti e indietro. 

<< Se lo avessi saputo, te lo avrei detto. Se lo avessi 

saputo, non avrei osato neppure guardarti in faccia. Invece 

ero così commossa di averti conosciuto. Di averti confidato 

quello che c'era fra me e tuo figlio. Di ritrovare in te la 

sua faccia, così bella, così intelligente >> . 

Oriane taceva, sovrastata dalla paura di cedere. Margot era 

così convincente, così dolce. Sembrava impossibile che 

stesse mentendo, in quel momento. E se non mentiva in 

quel momento, non mentiva neppure sotto i ponti della 

Senna. Il ronzìo monotono del condizionatore scandiva i 

suoi pensieri ossessivi. Era così stanca. Così stanca. Non 

dormiva da giorni interi. Il processo l 'aveva distrutta. Il 

rancore, l 'odio, la pena avevano fatto di lei un solo fascio 

di nervi tesi allo spasimo. Anelava dalla voglia di urlare, 

d'insolentire, di offendere, di ferire. Di fuggire dopo avere 

fatto almeno un po' del male che avevano fatto a lei. Ma 

ora non riusciva a guardare Margot perchè temeva di 

cedere. Di abbandonare la lotta. Per tutta quella 

stanchezza che si sentiva addosso. Quella fatica. Quella 

angoscia. Quel livore astioso. Quell ' impossibilità di 

perdonare. Di dimenticare. Anche Margot ora taceva. 

L 'unico  rumore era quello del condizionatore. Il traffico 

della strada andava scemando. Sì, si sentiva solo il 

condizionatore. Era vecchio e da anni Serge diceva che 

dovevano cambiarlo. Serge.  

<< Oriane >> , mormorò• Margot, dopo un'eternità. 
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<< Ho bisogno di qualcuno che mi dia forza >> disse 

adagissimo Oriane, più rivolta a se stessa che a lei. 

<< Nessuno te la può dare. E' un dono che facciamo a noi 

stessi quando sentiamo di meritarlo >> . Margot avrebbe 

voluto aggiungere che lei non c'era riuscita mai. Di forza 

ne aveva avuta da David. E ora, da François. Ma da sola 

faticava così tanto a trovarla. Molte volte si era illusa di 

averla. Ma era giusto un'il lusione. Lei era una debole. Sì, 

molto debole.  

<< Mmm >>, mugolò Oriane. << E io me lo merito, secondo 

te? >> 

<< Non secondo me. Secondo te? >> 

<< Non lo so. Non so più nulla, credi. Tutto è confusione. 

Non c'è più niente di chiaro nella mia testa. L 'ultimo 

ricordo lucido è stato il nostro incontro. Quando ti ho 

detto che avevo capito di te e di David. Non lo so davvero 

se merito di avere questa forza >> . 

Parlava con tanta esitazione. Con tanta vulnerabilità. 

Margot aveva il cuore stretto dalla pena. Chiuse gli occhi e 

pensò che quello che stava per dire non era per Oriane. Ma 

per Cecilie. Ma lo disse lo stesso. La vita è una gerarchia 

infinita. Veniva Cecilie, prima di Oriane. Anche se Oriane 

contava molto. Moltissimo. Era la madre di David. Era la 

vittima di tutti loro.  

<< Io credo che dovresti essere generosa. Non serve a 

nessuno essere spietati. Meno che mai a se stessi >> . 

<< Dio mio. Chi è Cecilie, per prendersi l 'amore di tutti? 

Chi è? >> 
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<< Ora che so come si sono svolti i fatti... ora che 

immagino come deve avere agito David... ora che tutti 

abbiamo subìto la violenza degli attacchi della Joffrin... dei 

giornali... di noi stessi... non credo davvero che l 'amore 

che si è presa Cecilie sia stato così a buon mercato >> . 

Oriane non rispose. Congiunse le mani fra le ginocchia, 

allungò le gambe e guardò il soffitto. << Se penso che stai 

facendo tutto questo per lei. Se penso che sei riuscita a 

affrontare persino il mio disprezzo, per lei >> . 

<< E' quello che ha detto François. Ma gli ho spiegato che 

l 'amicizia ha dei costi. Dei diritti e dei doveri >> . 

<< Gesù. Non farmi morire. Forse tu sentirai questi doveri. 

Ma non io. Non io >> . 

<< Lo so. E' per questo che sono qui. Per capire se c'è un 

motivo... anche solo un piccolo motivo per il quale tu 

possa persuaderti a salvarla. La Joffrin non aspetta altro 

che le tue parole, per trovare il minimo appiglio e 

inchiodarla. La giuria sembra ancora così indecisa, 

nonostante le argomentazioni di François >>. 

Oriane storse le labbra. Era tutta sudata. Quel camicione 

grigio che aveva indosso era bagnato sulla schiena. 

Avrebbe avuto bisogno di una doccia. Un motivo? Un motivo 

per salvare Cecilie? << Anche se ci fosse, non lo troverei. 

Anche se ci fosse lo nasconderei così bene perchè nessuno 

lo possa mai trovare >> disse meditabonda. 

<< Allora vuol dire che mi sbagliavo. Vuol dire che David si 

sbagliava>> , mormorò Margot, lisciando i pantaloni tutti 

stazzonati, come fa chi sta per rimettersi in piedi e 

andarsene. 
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Oriane fece un piccolo sorriso beffardo. << Ero talmente 

sicura che avresti detto queste parole! Talmente sicura, 

Margot! Aspettavo che tirassi l 'ultimo fendente. Tu parli 

nello stesso modo in cui faresti un duello. Segui una 

tattica avvolgente, stringendo sempre più al centro. Poi, 

giù. La stoccata finale. E' una strategia che t ' imponi, 

oppure ti viene naturale? >> 

<< Oriane...>> sussurrò Margot, scuotendo la testa. 

<< Oh, hai ragione ragazza mia. Sono stata acida e cattiva, 

non è vero? Lo so che David nelle ultime settimane diceva 

che ero una gran donna, cosa credi. Lo so >> . 

<< Sii generosa, per favore>> , insistè caparbia Margot. 

<< Che dovrei fare, secondo te? >> Oriane ora si era alzata, 

come fosse in trance. Era andata in cucina e ne era tornata 

con due bicchieri appannati, colmi di ghiaccio e di menta. 

Ne offrì uno a Margot, senza chiederle se le piacesse la 

menta. La menta a Margot ricordava il colore degli occhi di 

Cecilie. 

<< Non infierire su di lei. E ' molto più innocente di quanto 

credi. Non è colpa di Cecilie se Serge si è innamorato di 

lei. Non è colpa di nessuno. E' semplicemente successo >> . 

<< E' i l destino, vero, mia cara? >> 

<< Qualcosa è, di sicuro. Non mi guardare in quel modo >> . 

<< Così noi poveri tapini viviamo come scarafaggi su questo 

pallone, in balìa di un cattivo fratello che si diverte da 

pazzi. Noi siamo  senza volontà e seguiamo semplicemente 

istruzioni. Genetiche o qualcosa del genere >> . 

<< Non divagare! >> 

<< Lo sai quello che mi stai chiedendo?! >>  
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<< Sii generosa>> , ripetè Margot << Il loro NON è' un amore 

felice. Prima David, poi tu, avete avuto gli strumenti per 

sabotarlo. Ed è saltato in aria. E' un amore a brandelli >> . 

<< Oh, quanto mi dispiace >> . 

Si fissarono, senza più argomenti. Stettero zitte a lungo, 

bevendo lentamente il bicchiere appannato dal ghiaccio. 

No, la menta non era mai piaciuta a Margot. Ma le 

ricordava il colore degli occhi di Cecilie, che in tutti quei 

giorni si erano posati su di lei smarriti.  

Poi, nel ronzìo del condizionatore, Oriane osservò << Così 

mi vorresti togliere di sotto il naso l 'amaro calice della 

vendetta >> . 

Margot tacque. Il suo respiro si fece più lento. 

Oriane stanchissima sospirò poi chiese << Ricominciamo da 

capo. Dimmi perchè mai dovrei farlo >> . 

E Margot ricominciò. 

 

 

 

La giuria stette in camera di consiglio per sole due ore. Il 

giudice Darrieux spiegò alle otto donne e ai quattro uomini 

che l 'articolo 353 pone una sola domanda << Avete 

raggiunto l ' intima convinzione? >>. E la convinzione dei 

giurati sull ' innocenza o la colpevolezza di Cecilie Rivière, 

che si era trovata a lungo, nonostante la dialettica 

dell 'avvocato Delaunay, in acque burrascose, era entrata in 

un porto tranquillo solo dopo la deposizione di Oriane 

Mercier. Una breve, asciutta deposizione, in cui la donna, 

di cui tutti si aspettavano lo  slancio implacabile, aveva 
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sbrigativamente dichiarato di essere persuasa che suo 

figlio fosse morto per una tragica fatalità, a prescindere 

da quelli che fossero stati gli eventi che avevano condotto 

Cecilie Rivière nella sua casa. La Pubblica Accusa, 

palesemente contrariata dall 'atteggiamento e dalle risposte 

della madre di David, si era accanita su di lei, senza che 

Oriane tuttavia provasse turbamento. Era apparsa una 

madre fredda e distaccata. Una donna priva di sentimenti. 

Era risultata antipatica. Non era piaciuta. 

Margot non aveva voluto essere presente. Sapeva già tutto 

ciò che sarebbe successo. In quella notte aveva suggellato 

un patto d'amicizia e non aveva bisogno di altro. Cecilie fu 

prosciolta dalle accuse per mancanza d'indizi e liberata il 

giorno stesso. Oriane era in volo per New York e aveva la 

mente svuotata. Ma non stava più soffrendo. Era contenta 

che, se David avesse potuto vederla, avrebbe pensato 

davvero che sua madre fosse  una gran donna. Dopotutto 

era uno dei pochi regali che aveva fatto a suo figlio, a dar 

retta a ciò che diceva colei che David aveva 

appassionatamente amato sino all 'ultimo dei suoi giorni. 

Nelle settimane successive Margot e François andarono in 

montagna, ma la videro poco. Trascorsero quasi tutto il 

tempo in albergo e si amarono molto. Parlarono e fecero 

l 'amore come e quanto non era mai accaduto in vita loro. 

Furono felici e dimenticarono, o almeno tentarono di farlo.  

Che l 'amore non avesse limiti d 'orario ne ebbero la 

conferma quando, in settembre, ci fu un'accesa discussione 

in famiglia. Il ventre di Camille si era arrotondato e tutti 

approfittavano per toccarlo da mattina a sera. Quella 
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bambina si era accaparrata l 'attenzione con una certa 

prepotenza. Non si era ancora arrivati a stabilire se 

dovesse stare nella stanza dei nonni o della madre. Fu a 

quel punto della discussione che Helène se ne uscì con un 

<< Starà in camera sua >> , che lasciò tutti a bocca aperta. 

<< Ma non c'è una camera per lei >> , osservò Margot 

perplessa. 

<< C'è. C'è>>, ripetè sua madre. << C'è la mia. Fra qualche 

giorno un distinto signore verrà a chiederti ufficialmente 

la mia mano >> . 

<< E' quel misterioso innamorato per il quale ti sei fatto il 

cachet azzurrino? >> domandò Pierre seccato. 

<< Sissignore. Avete qualcosa in contrario, se mi risposo? 

>>  

<< Beh. Io sono geloso >> disse François. << Pensavo che 

non amassi che me >> . 

<< Questo è vero, caro. Tu sei in effetti molto amabile. Ma 

hai abbastanza donne in questa casa che sono pazze di te. 

Io ho sempre saputo qual 'era il momento giusto per uscire 

di scena. Saperlo, è questione di classe. E questo cachet 

azzurrino non potrete negare che sia un sintomo di gran 

classe >>.  

 

 

 

                                      The end 


