


Il	libro
Alla	ricerca	di	Nina,	la	donna	magnetica	e	incostante	che	non	è	mai	riuscito	a	dimenticare,	Gaspar	Carvajal	giunge
in	una	Città	del	Messico	anestetizzata	dall’inverno.	Nina	si	è	volatilizzata	mesi	prima,	solo	una	flebile	 traccia	 la
lega	a	una	psichiatra	assassinata	e	ai	vaneggiamenti	del	Russo,	personaggio	oscuro	e	inquietante,	ossessionato	da
una	fantomatica	foresta:	un	continente	invisibile	dai	confini	sfuggenti,	retto	da	un	egemone	sanguinario.	Eppure
non	 si	 tratta	 delle	 farneticazioni	 di	 un	 folle,	 la	 foresta	 esiste,	 è	 un	 luogo	 violento	 e	 primordiale	 dove	 la	 vita	 è
guidata	da	pulsioni	ancestrali	e	i	desideri	degli	uomini	–	inappagati	e	inappagabili	–	prendono	la	forma	concreta
di	demoni	pronti	a	divorarsi	 l’un	 l’altro.	Carvajal	decide	di	 inoltrarsi	 in	questo	 territorio	selvaggio	piegandosi	a
una	nuova	 esistenza	 dove	 sono	 saltate	 tutte	 le	 regole	 del	 contratto	 sociale	 e	 vige	 un’unica	 legge:	 la	 predazione
istituzionalizzata.	Ma	anche	in	questo	universo	immutabile	qualcosa	sta	cambiando.	Un	condottiero	dal	demone
straordinariamente	potente	si	è	messo	alla	testa	di	un	manipolo	di	ribelli	per	annientare	la	schiavitù	del	desiderio
e	 raggiungere,	 muovendo	 di	 colonia	 in	 colonia,	 il	 centro	 pulsante	 della	 foresta:	 Latitudine	 0°.	 Un	 romanzo
visionario,	avventuroso,	che	ammicca	alla	 letteratura	 fantastica	e	al	mito	azteco,	 in	un’America	Latina	onirica	e
misteriosa	dove	ogni	uomo,	dimentico	di	sé	stesso,	è	costretto	a	fare	i	conti	con	il	proprio	cuore	di	tenebra.
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Parte	prima

Devi	guardare	a	lungo	nell’abisso,
se	vuoi	che	l’abisso	guardi	dentro	di	te.



1.	L’archivio	della	dottoressa	Guzmán

«Dottoressa,	capisco	che	lei	cerchi	di	giustificare	le	mie	azioni.	Questo	perché	non	ha	visto	 il	demone	piumato
che	mi	copre	gli	occhi	con	le	dita	e	guida	la	mia	mano».
Ancora	una	volta	Carvajal	mise	il	video	in	pausa.	L’ultimo	a	parlare	era	stato	il	gigante,	l’energumeno	dai	tratti

slavi	che	i	braccioli	della	sedia	faticavano	a	contenere.	Sergei	Matikov,	come	recitava	l’adesivo	sulla	videocassetta.
La	data:	14	giugno	2004.	Quasi	sei	mesi	prima.
Carvajal	 si	 abbandonò	sullo	 schienale	della	poltrona,	gli	bruciavano	gli	occhi.	Riavvolse	 il	nastro	per	qualche

secondo.	Le	due	 figure	erano	 inquadrate	di	profilo,	 separate	da	una	robusta	scrivania.	Parlavano	entrambi	uno
spagnolo	 estremamente	 corretto.	 Il	 che	 accentuava	 il	 contrasto	 tra	 il	 cantilenare	 chilango	 della	 dottoressa	 e
l’accento	angoloso	del	Russo.
«Per	questo	è	fondamentale	che	si	renda	conto	che	il	nostro	rapporto	–	professionalmente,	intendo	–	non	ha

nulla	a	che	vedere	con	i	miei	eventuali	giudizi	morali.	Stiamo	lavorando	su	un	piano	completamente	diverso».
«Dottoressa,	 capisco	 che	 lei	 cerchi	 di	 giustificare	 le	mie	 azioni.	 Questo	 perché	 non	 ha	mai	 visto	 il	 demone

piumato	che	mi	copre	gli	occhi	con	le	dita	e	guida	la	mia	mano».

Da	 due	 giorni	 e	 tre	 notti	 Gaspar	 Carvajal	 occupava	 lo	 studio	 della	 psichiatra.	 Nessuno	 l’aveva	 disturbato.	 La
polvere,	 le	 macchie	 di	 umido,	 un	 paio	 di	 bonsai	 totalmente	 secchi	 erano	 segni	 inequivocabili	 dell’abbandono
dell’appartamento.	 Tanto	 valeva	 risparmiare	 tempo.	 Dormiva	 l’indispensabile,	 sul	 divano	 della	 sala	 d’attesa.
Bastava	 fare	 attenzione	 con	 la	 luce	della	 lampadina	 tascabile:	 di	notte	non	doveva	 filtrare	dalle	 finestre.	Ma	 le
tende	erano	di	tela	pesante,	e	poi	non	era	detto	che	la	gente	del	quartiere	si	allarmasse	per	così	poco,	sebbene	di
recente	si	fosse	consumato	in	quel	luogo	un	fatto	di	sangue.
E	così	aveva	lasciato	anche	la	stanza	della	San	Rafael,	portandosi	via	la	coperta	a	righe,	e	alle	tre	di	notte	dell’11

dicembre	si	era	stabilito	nello	studio	della	Calle	dr	Velasco,	sgusciando	tra	i	nastri	di	plastica	dei	sigilli.	La	porta
non	chiudeva,	l’alloggio	per	i	chiavistelli	era	stato	divelto	dallo	stipite	quando	la	polizia	l’aveva	sfondata.
Oltre	 l’anticamera	 c’era	 lo	 studio	 vero	 e	 proprio:	 una	 stanza	 piccola	 con	 una	 sola	 finestra,	 occupata	 da	 una

grande	scrivania	di	legno,	una	libreria,	la	poltroncina	della	psichiatra	e	due	sedie.	Sulla	scrivania	Carvajal	aveva
sistemato	il	televisore,	accanto	alla	lampada.	Per	smorzare	la	luce,	aveva	coperto	la	finestrella	con	una	maglietta
sporca.
Ancora	 una	 volta,	 stropicciandosi	 gli	 occhi,	 Carvajal	 prese	 posto	 sulla	 poltrona	 della	 dottoressa.	 Premette	 il

pulsante	di	accensione,	e	il	vecchio	videoregistratore	scoprì	tossicchiando	le	testine.	Anche	Carvajal	tossì.
Cristo,	pensava,	il	freddo	che	fa	a	dicembre	a	Città	del	Messico.
La	coperta	a	righe	era	ancora	sul	divano	dell’anticamera,	dove	l’aveva	lasciata.	Carvajal	illuminò	la	stanza	con	la

lampadina	tascabile:	le	finestre	che	davano	sulla	strada,	coperte	dalle	tende,	i	quadri	ai	muri,	la	lampada	a	stelo,	la
poltrona.	 Sul	 tavolino	 basso,	 un	 fermacarte	 in	 stile	 precolombiano	 e	 un	 piccolo	 espositore	 pieno	 di	 volantini
pubblicitari	–	ristoranti	soprattutto,	e	qualche	meta	turistica	famosa.
Carvajal	 si	 avvolse	 la	 coperta	 intorno	 alle	 spalle.	 Tornò	 alla	 scrivania	 e	 alla	 sua	 ricerca.	 Non	 poteva	 ancora

immaginare	che	lo	avrebbe	portato	nel	cuore	profondo	della	foresta.	Insieme	a	Columbus,	il	capitano,	fin	sotto	i
bastioni	di	Latitudine	0°.

Città	del	Messico	era	fredda	e	gli	faceva	uscire	il	sangue	dal	naso.	L’aria	secca	–	sottile	per	l’altitudine	e	affilata
dagli	scarichi	delle	marmitte	–	gli	aveva	asciugato	gli	angoli	delle	labbra	e	i	bordi	delle	narici.
Carvajal	era	arrivato	da	una	settimana.	Il	6	dicembre,	di	mattina	presto.	Aveva	preso	subito	un	taxi,	che	l’aveva

portato	all’indirizzo	nella	colonia	San	Rafael.	Calle	Herrera.	Si	era	limitato	a	guardare	la	strada,	aveva	contato	i
portoni	fino	al	numero	19.	Poi	aveva	sceso	le	scale	della	stazione	metro	San	Cosme	e	seguendo	le	 indicazioni	di
Elsa	era	arrivato	con	un	cambio	a	Balderas,	nella	colonia	Juarez.	Nel	parco	fuori	dalla	stazione	aveva	comprato	un
taco	 da	 un	 ambulante,	 poi	 aveva	 costeggiato	 le	 cancellate	 della	 biblioteca	 fino	 alla	 calle	 Emilio	 Donde.	 Era	 in
anticipo	di	un’ora,	ma	decise	di	suonare	comunque.	Nessuna	voce	dal	citofono,	la	serratura	scattò	e	il	portone	si
aprì	su	un	vestibolo	poco	illuminato	ma	pulito.	I	motivi	geometrici	delle	piastrelle,	gli	spigoli	smussati	dei	muri
sapevano	di	 almeno	vent’anni	prima.	Carvajal	 imboccò	 la	 rampa	di	 scale	 senza	 ricordarsi	 il	piano.	Sul	 secondo
pianerottolo	lo	aspettava	Elsa.
«Gaspar!»	disse	con	voce	chioccia,	e	spalancò	le	braccia	con	fare	tipicamente	italiano.

[Dall’archivio	della	dottoressa	Guzmán.	Serie:	Sergei	Matikov.	24	maggio	2004]
«Mi	parli	ancora	delle	sue	visioni».
Nell’angolo	destro	dello	schermo,	Sergei	Matikov,	il	Russo,	inarcò	le	sopracciglia	prima	di	parlare.
«Nella	foresta	non	le	chiamerebbe	visioni».	Poi	sospirò	a	labbra	strette,	come	se	l’orgoglio	stentasse	a	passargli

tra	 i	 denti:	 «No,	 nella	 foresta	 non	 le	 dovrei	 alcuna	 spiegazione.	 Se	mi	 avesse	 visto	 alla	 testa	 dei	miei	 segugi
sicari,	 il	 demone	 piumato	 alto	 e	 splendente…	 Quando	 ero	 un	 guerriero	 temuto	 alla	 corte	 dell’egemone.	 A
Latitudine	 0°,	 la	 fortezza	 centrale.	 Quando	 ero	 un	 dominatore	 del	 demone…	 Ma	 El	 Bicho,	 l’egemone
sanguinario,	non	perdona	facilmente	gli	errori	dei	suoi.	Per	questo	sono	scappato.	Qui,	nel	mondo	di	fuori.	Lo
vede,	 come	 sono	 finito?	 A	 volte	mi	 chiedo	 se	 non	 sarebbe	meglio	 una	 vita	 da	 paria	 nella	 foresta.	Ma	 lui	mi
troverebbe	prima	o	poi».

Per	consuetudine	più	che	per	frequentazione,	Elsa	era	la	migliore	amica	di	Nina.	Quando	le	avevano	proposto	di
trasferirsi	a	Città	del	Messico	per	un	avanzamento	di	carriera,	la	prospettiva	l’aveva	terrorizzata.	Aveva	accettato



soltanto	perché	sapeva	che	ci	avrebbe	ritrovato	Nina,	che	si	era	trasferita	in	Messico	da	quasi	un	anno.	E	così	le
aveva	 scritto	 subito	 una	 lunga	 mail,	 una	 mail	 entusiasta	 in	 cui	 le	 annunciava	 addirittura	 la	 data	 di	 arrivo	 –
dall’ufficio	 le	avevano	consigliato	di	prenotare	 il	prima	possibile.	Forse	ci	era	rimasta	un	po’	male	quando	Nina
non	era	venuta	a	prenderla	in	aeroporto.	Ma	avrà	i	suoi	impegni,	si	era	detta.
E	 invece	 era	 passata	 quasi	 una	 settimana	 prima	 che	 riuscissero	 a	 vedersi.	 Meno	 male	 che	 intanto	 aveva

conosciuto	 Marisol,	 la	 contabile	 del	 secondo	 piano…	 la	 sera	 stessa	 l’aveva	 portata	 a	 bere	 qualcosa	 in	 un	 bar
carinissimo	della	colonia	Juarez.	Erano	diventate	subito	amiche,	con	Marisol.
Mentre	Nina	era	difficile	da	avvicinare.	Nina	era	sempre	così	problematica.	Quando	finalmente	si	erano	viste,

per	la	prima	volta	dopo	un	anno,	all’inaugurazione	della	mostra	di	Juanca,	era	stata	quasi	scontrosa.	Juanca	era
un	pittore,	un	ritrattista.	Lui	e	Nina	erano	stati	insieme	per	quasi	un	anno.	Non	lo	sapevi,	Gaspar?

[Da	una	mail	di	Gaspar	Carvajal	alla	sorella	Trinidad,	scritta	a	Valencia	il	30	novembre	e	da	lei	ricevuta	a	Siviglia]
Dal	23	ottobre,	Nina	è	tornata	al	centro	dei	miei	pensieri.	È	tornata.	Non	ci	posso	fare	niente.
Quante	volte	te	l’ho	già	detto,	Trini?	Tra	la	vita	con	Nina	e	la	vita	senza	Nina	è	come	tra	il	mondo	a	colori	e	il

mondo	in	bianco	e	nero.	Tutte	le	volte	me	ne	rendo	conto	a	mie	spese.
Il	vero	miracolo	è	che	in	questi	tre	anni	sia	riuscito	a	risparmiarle	le	mail	da	ubriaco.
Ho	saputo	da	un	amico	di	Ernesto	che	è	andata	via	da	Milano.	Da	due	anni	vive	a	Città	del	Messico.	Le	ho

scritto,	più	volte.	Non	ha	risposto.	Tu	riderai,	ma	la	cosa	mi	preoccupa.
A	Città	del	Messico,	a	quanto	pare,	c’è	anche	Elsa.	Nemmeno	lei	ha	notizie.	Da	mesi.
Sorellina,	inutile	girarci	intorno.	Parto	il	5	dicembre	notte,	per	Città	del	Messico.
Ho	un	indirizzo:	Calle	Herrera	19,	colonia	San	Rafael.	Dovrebbe	essere	il	suo.	E	poi	ho	l’indirizzo	e	il	numero

di	Elsa.	Dice	che	posso	appoggiarmi	da	lei.

Per	 i	 primi	 tre	 giorni	 Carvajal	 rimase	 a	 casa	 di	 Elsa,	 che	 d’altronde	 era	 la	 sua	 unica	 pista	 verso	 Nina:	 Elsa	 e
l’indirizzo	della	San	Rafael.
La	mattina	del	secondo	giorno	si	era	alzato	prestissimo.	Entro	un’ora	era	di	nuovo	alla	Calle	Herrera.
Stavolta	 suonò	 il	 campanello,	 la	 porta	 si	 aprì	 con	 uno	 scatto	 e	 Carvajal	 si	 ritrovò	 di	 fronte	 al	 gabbiotto

rabberciato	del	portiere.
«Buongiorno,»	disse	al	vecchio,	che	non	aveva	distolto	lo	sguardo	da	un	mini	televisore	portatile	«sto	cercando

la	signorina	Morelli.	Nina	Morelli».
«Non	abita	qui».
«Scusi,	è	la	Calle	Herrera,	numero	19?».
Con	un	sospiro,	il	portiere	abbassò	il	volume	del	televisore	e	si	rivolse	finalmente	a	Carvajal.
«L’indirizzo	è	giusto.	Con	chi	ho	il	piacere?».
«Carvajal.	Un	amico	della	signorina	Morelli».
Lo	sguardo	del	vecchio	rimase	opaco:	«Mi	rincresce	tanto.	Non	c’è	nessuna	Morelli».
«Un’italiana»	insistette	Carvajal.	«L’avrà	sentita	suonare	il	violino».
«Il	violino?»
«Capelli	chiari,	alta…»	continuò	Carvajal,	oscillando	orizzontalmente	il	palmo	qualche	centimetro	sopra	la	testa.

Per	poi	rassegnarsi,	dopo	un	attimo	di	esitazione,	a	mimare	la	forma	abbondante	del	seno.
«Straniera?»	si	illuminò	il	portiere.
«Sì,	güerita».
«Ah,	e	la	signorina	è	amica	sua…	Bene,	sì.	Mi	ricordo.	Abitava	con	la	Consuelo.	Ma	è	straniero	anche	lei,	vero?

Comunque	la	signorina	non	si	vede	da	mesi.	Qui	non	si	vede	più».
«Ha	cambiato	casa?».
«È	facile,	è	probabile.	Venga	con	me.	Vediamo	se	c’è	la	Consuelo».
Il	vecchio	uscì	dal	gabbiotto.	Sotto	la	camicia	sdrucita	portava	i	pantaloni	di	una	vecchia	livrea,	con	una	banda

laterale	che	un	tempo	doveva	essere	stata	di	un	rosso	acceso.
Non	 c’era	 ascensore.	 Carvajal	 lo	 seguì	 fino	 al	 terzo	 pianerottolo.	 Il	 vecchio	 si	 fermò	 di	 fronte	 alla	 porta	 di

sinistra	e	bussò.
«Signorina	Consuelo?».
Aspettò	qualche	secondo,	poi	bussò	ancora.
«Signorina?».
La	porta	non	era	blindata.	Sotto	il	pomello,	la	serratura	mostrava	i	segni	di	varie	sostituzioni.
«Non	c’è»	disse	il	portiere	stringendosi	nelle	spalle.	«Ma	lei	la	conosce,	la	signorina	Consuelo?».
«Veramente	no».
«Allora	scusi,	ma	io	qui	non	ce	la	potevo	portare.	Torniamo	di	sotto.	Non	ce	l’ha	un	numero	di	telefono?».
Prima	di	seguirlo	verso	i	piani	inferiori,	Carvajal	si	fermò	di	fronte	alla	porta	scrostata.	Un	adesivo	rotondo	era

attaccato	accanto	al	buco	cieco	dello	spioncino.
Tempo	 due	 rampe	 di	 scale	 e	 il	 vecchio	 portiere	 era	 già	 dentro	 il	 suo	 gabbiotto,	 pronto	 a	 scivolare	 in	 una

telenovela	lasciata	a	metà.
«Provi	a	telefonare.	La	prossima	volta	provi	prima	a	telefonare».
Carvajal	non	aveva	più	nulla	da	fare	lì.
«Buona	giornata»	disse,	e	voltò	le	spalle	al	vecchio.

[Dall’archivio	della	dottoressa	Guzmán.	Serie:	Sergei	Matikov.	24	maggio	2004]
«Quando	dice	“la	foresta”,	a	quale	foresta	si	riferisce?	Chiapas?	Yucatán?	Guatemala?».
«La	foresta	di	cui	le	parlo	è	un	luogo	meno	definito.	Attraversa	i	confini	degli	Stati	e	non	ne	tiene	conto.	È	un

regno,	un	continente	invisibile».



«È	una	leggenda?».
«Una	leggenda,	sì,	ma	non	una	leggenda	qualsiasi.	Per	me,	come	per	molti	altri,	è	stata	l’Eldorado».
«Lei,	un	cercatore	d’oro?».
«Su,	dottoressa,	fa	sempre	la	figura	della	materialista»	ridacchiò	il	Russo	appoggiato	allo	schienale,	le	spalle

rilassate,	 le	 mani	 distese	 sui	 braccioli.	 A	 tratti	 si	 sventolava	 con	 un	 pezzo	 di	 carta	 rettangolare,	 un	 volantino
ripiegato	probabilmente.
«Lo	siento	mucho»	alzò	le	mani	la	dottoressa.	«È	stato	lei	il	primo	a	parlare	di	oro».
«Non	di	oro,	ma	di	Eldorado.	Il	mito	squisitamente	americano.	Anche	se	alcuni	pensano	che	le	sue	propaggini

si	spingano	fino	in	Europa,	in	Asia…	io	non	credo.	Ad	ogni	modo,	nessuno	conosce	i	confini	della	foresta.	Tutti
però	conoscono	il	suo	centro.	Il	centro	è	Latitudine	0°».
La	dottoressa	espirò,	senza	impazienza.
«Se	la	foresta	non	ha	confini,»	chiese	«come	si	fa	a	entrare?».
«Mea	culpa.	Mi	sono	espresso	male.	La	foresta	non	ha	limiti,	ma	confina	con	il	mondo	di	fuori.	E	lungo	questi

confini	ci	sono	delle	vie	di	accesso».
«E	dove?».
«Dottoressa,	mi	creda»	ghignò	il	Russo,	picchiandosi	le	mani	sulle	cosce.	«Lei	non	è	il	tipo.	Senza	sapere	certe

cose,	starà	meglio».
«Quanta	premura…».
«E	 se	 le	 dicessi	 che	 l’entrata	 è	 sotto	 la	 piramide?	 Sotto	 il	 tempio	 del	 sole	 e	 della	 luna?»	 esclamò	 il	 Russo

improvvisamente	serio,	arrotolando	il	volantino	a	cannocchiale	e	poi	puntandolo	verso	la	dottoressa.
«Direi,	 signor	 Matikov,	 che	 oggi	 le	 va	 di	 prendermi	 per	 il	 culo.	 Potrebbe	 essere	 un	 buon	 segno…	 Ma

cambiamo	argomento.	Come	si	trova	alla	residenza?	Le	piacciono	i	compagni	di	camerata?».
Il	Russo	si	rimise	a	ghignare.

[Da	una	mail	di	Gaspar	Carvajal	alla	sorella	Trinidad,	scritta	a	Città	del	Messico	il	7	dicembre	e	da	lei	ricevuta	a
Siviglia]
A	colazione,	Nina	metteva	Mellon	Collie	and	the	Infinite	Sadness.	In	macchina,	Nina	metteva	Mellon	Collie	and
the	Infinite	Sadness.
Nina	 non	 abita	 più	 alla	 calle	Herrera,	ma	 sulla	 porta	 dell’appartamento	 ho	 trovato	 un	 adesivo	 tondo:	 un

adesivo	di	Mellon	Collie	and	the	Infinite	Sadness.	Quando	l’ho	visto	mi	si	è	fermato	il	sangue.	Anche	di	questo	è
fatto	l’odore	di	Nina.	Sono	questi	i	segni	del	suo	passaggio,	che	devo	imparare	a	riconoscere.
Se	Città	del	Messico	avesse	un	fiume,	Trini,	come	sarebbe	diverso	dal	Guadalquivir.

Quando	 Elsa	 varcò	 la	 soglia,	 festosa	 e	 cinguettante,	 trovò	 Carvajal	 seduto	 al	 tavolo	 della	 sala.	 Con	 l’occhio
semiaperto	sembrava	passare	in	rassegna	le	stampe	sulla	parete,	ma	in	realtà	esaminava,	con	l’occhio	semichiuso,
gli	esiti	della	ricerca	odierna	e	i	piani	per	il	prossimo	futuro.	Per	un	paio	di	secondi	Elsa	lo	guardò	in	silenzio,	lo
giudicò	torvo	e	anche	un	po’	ingrato,	poi	disse	comunque:
«Ho	portato	la	cena!».
E	visto	che	Carvajal	rimaneva	assorto,	aggiunse:
«Tostadas	di	gamberi,	ceviche	al	guacamole	e	quesadillas	di	marlin…	è	una	specie	di	pesce	spada».

«Ah,	 ho	 ritrovato	 il	 numero	 di	 Juanca»	 gli	 disse	 Elsa	 poco	 più	 tardi,	 pulendosi	 un	 angolo	 delle	 labbra	 con	 il
tovagliolo
Carvajal	aveva	la	bocca	piena.
«Il	pittore?»	rispose	dopo	aver	mandato	giù	un	malloppo	di	ceviche.
«Se	c’è	qualcuno	che	ti	può	aiutare,	quello	è	lui».
Carvajal	mangiava	rapidamente.	Soltanto	Elsa	alzava	gli	occhi	dal	piatto,	per	guardarlo	oltre	il	bicchiere	di	vino.
«Juanca	non	era	male»	disse.	«Non	era	cattivo,	ero	 io	che	non	mi	ci	 trovavo.	Dopo	 la	 festa	a	Guadalajara,	 la

coca…	non	era	tipo	per	me».
«Per	te?».
«Poi	Nina	ha	ripreso	a	star	male»	proseguì	Elsa,	ignorandolo.	«Da	allora	l’ho	vista	non	più	di	un	paio	di	volte.

Era	tetra.	Come	se	aspettasse	sempre	qualcosa…	boh,	qualcosa	che	doveva	arrivare	da	altrove.	Mi	ha	parlato	di	un
russo.	Mi	ha	fatto	paura.	Gaspar…	dovresti	chiedere	a	Juanca».
Carvajal	 si	alzò	da	 tavola	per	portare	via	 i	piatti.	Anche	Elsa	si	alzò,	 con	 il	bicchiere	 in	mano.	Bevve	un	altro

sorso.	Le	erano	venute	le	guance	rosse.
«Il	problema,	Gaspar,	è	che	tu	non	sei	qui	per	fare	turismo».
Lo	intercettò	tra	il	lavandino	e	il	divano,	mordicchiando	l’orlo	del	bicchiere.	Gli	prese	il	polso,	rise	e	la	risata	le

andò	mezzo	di	traverso,	poverina,	tra	la	gola	e	il	naso.	Chissà	se	Carvajal	se	ne	era	accorto.	Non	le	restava	che	fare
subito	la	faccia	truce	e	tirarselo	nella	stanza	da	letto.
Carvajal	ne	venne	fuori	da	solo,	un	paio	di	minuti	dopo.
«Mi	avevi	detto	che	eri	sterile,	non	che	eri	impotente!»	gli	gridò	dietro	Elsa	prima	di	sbattere	la	porta.
Carvajal	si	allungò	sul	divano	senza	sfilarsi	le	scarpe.	Arrotondò	una	mano	dietro	la	nuca	e	con	l’altra	si	pulì	la

fessura	tra	gli	incisivi.

Tre	anni	prima,	a	Valencia.
«Sei	pazzo?	Mettitelo	subito»	aveva	detto	Nina,	fermando	il	movimento	del	pube	e	spingendolo	fuori.
Carvajal	 si	 sporse	 dal	 letto	 per	 rovistare	 nel	 cumulo	 di	 vestiti	 sul	 pavimento,	 accanto	 alla	 valigia	 chiusa	 che

Nina,	 la	 mattina	 dopo,	 avrebbe	 riportato	 a	 Milano.	 Da	 una	 tasca	 dei	 pantaloni	 estrasse	 la	 solita	 confezione
quadrata.
«In	famiglia	rimaniamo	incinte	come	niente!».



Carvajal	era	già	tornato	dentro.	Le	aveva	intrecciato	le	dita	nei	capelli	corti	per	non	perdersi	più	tardi,	quando
avesse	 avuto	 poca	 aria,	 nuotando	 nel	 lago	 di	 lei.	 Nina	 gli	 aveva	 succhiato	 il	 collo,	 quando	 aveva	 riso	 si	 erano
guardati	e	aveva	riso	anche	lui	senza	fermarsi,	come	lei	non	aveva	smesso	di	gemere	per	ridere.	Era	sempre	così
quando	godevano	di	più.
Dopo	il	sesso,	nel	sudore	e	nel	caldo	che	a	luglio	seguono	l’amore,	Carvajal	aveva	sollevato	la	testa	dal	cuscino

per	guardarla:	i	seni	grandi	e	bianchissimi,	gli	occhi	azzurri	e	la	piega	triste	agli	angoli	delle	palpebre.	Era	distesa
con	la	pancia	scoperta,	mangiucchiava	il	 filtro	di	una	sigaretta	spenta.	E	Carvajal	aveva	pensato	che	dall’unione
con	quel	ventre	non	sarebbe	potuto	nascere	che	un	angelo	sterminatore	o	una	creatura	piena	di	grazia.	Mentre	lui
nel	migliore	dei	casi	sarebbe	morto.

[Da	una	mail	di	Gaspar	Carvajal	alla	sorella	Trinidad,	scritta	a	Città	del	Messico	il	7	dicembre	e	da	lei	ricevuta	a
Siviglia]
Quando	 Nina	 è	 andata	 via,	 ho	 cominciato	 ad	 analizzare	 il	 mio	 desiderio	 per	 lei.	 L’ho	 sviscerato,	 l’ho
vivisezionato	 fino	a	 verificare	 che	 il	mio	grande	amore	non	 era	 che	una	 somma	di	 piccole	meschinità.	Come
forma	di	difesa,	è	stata	efficace:	credevo	di	essere	per	sempre	immune	al	pensiero	di	Nina.
L’unico	effetto	collaterale	è	che	da	allora	ho	cominciato	a	soffrire	di	desideri	anatomizzati.	La	mia	volontà	si

dipana	sotto	una	lente	e	io	la	osservo	dall’esterno,	senza	genuinità.	Non	potendo	seguire	l’onda	caotica	di	Nina,
mi	sono	ritirato	in	una	quiete	da	narcotizzato.
Ma	Trini,	 per	 assurdo	 che	 possa	 sembrare,	 uno	 spermiogramma	ha	mischiato	 le	 carte.	 Teratozoospermia.

Capisci	 che	 mi	 ha	 alleggerito	 dalla	 responsabilità	 del	 futuro?	 Forse	 diventerò	 capace	 di	 un	 edonismo	 più
disarmonico.	Nina,	come	simbolo	del	mondo	dionisiaco.
Che	tu	ci	creda	o	no,	Nina	ha	fatto	molto	per	me.	Ha	fatto	sempre	tutto	quello	che	ha	potuto.

[Dall’archivio	della	dottoressa	Guzmán.	Serie:	Sergei	Matikov.	7	giugno	2004]
«Lei	 non	 immagina	 cosa	 abbia	 voluto	 dire	 lasciare	 la	 foresta»	 disse	 il	 Russo.	 A	 capo	 chino,	 come
tremendamente	stanco.	«La	vita	nella	 foresta	è	 su	 tutt’altra	 scala.	Le	gioie	e	 i	dolori	del	mondo	di	 fuori	 sono
insignificanti	al	confronto.	Come	l’ago	di	un	manometro	che	oscilla	impercettibilmente	tra	l’uno	e	l’uno	virgola
uno.	Mentre	nella	foresta	arriva	a	dieci,	a	venti,	crolla	a	meno	quindici	e	risale	a	trenta».
«Non	è	un	quadro	troppo	diverso	da	quello	descritto	da	certi	tossicodipendenti».
«Può	darsi.	Ma	non	si	tratta	di	semplice	astinenza.	Il	demone	piumato	è	ancora	qui	con	me.	Tutti	i	giorni	lo

guardo	deperire.	Soffre	la	fame	e	non	so	come	nutrirlo».

Tu-tu-tu,	fece	il	telefono	di	Juanca,	il	pittore	colombiano.
Carvajal	ricompose	il	numero.
«Ancora?!	O	sei	una	guardia	oppure	sei	stronzo…».
«Aspetta,	ho	avuto	il	numero	da	Elsa.	Voglio	solo	sapere…».
«Ma	io	non	so	un	cazzo.	L’italiana	è	pazza,	dimenticatela.	E	poi	tu	chi	cazzo	sei?».
«Mi	chiamo	Carvajal.	Non	attaccare,	joder…».
«Carvajal?	Joder?».
«Cosa?».
«Sei	spagnolo?».
«Perché?».
«Di	Spagna?».
«Sono	spagnolo	di	Siviglia».
«Come	hai	detto	che	ti	chiami?».
«Gaspar.	Carvajal».
Pausa.
«No…	tu	sei	Gaspar!».
Lunga	pausa.
«Nina	mi	ha	 fatto	due	palle	così,	hiju’e	puta.	Gaspar,	Gaspar,	sempre	Gaspar…	Senti,	ce	 l’hai	 il	numero	della

Consuelo?».
«No».
«Capirai,	ce	l’ha	tutto	lo	Stato	del	Messico.	Va	bene,	allora	chiamo	io.	Ci	vediamo	lì,	alla	calle	Herrera».

[Dall’archivio	della	dottoressa	Guzmán.	Serie:	Sergei	Matikov.	12	giugno	2004]
«Sa	perché	non	la	denuncio	subito	alla	polizia?»	disse	la	dottoressa	Guzmán	dallo	schermo,	le	dita	giunte	davanti
alla	bocca.
«Per	non	rinunciare	al	piacere	delle	nostre	conversazioni?»	ghignò	il	Russo.
«Se	 non	 la	 denuncio,»	 proseguì	 la	 dottoressa	 «è	 perché	 credo	 nel	 mio	 lavoro.	 Perché	 lei	 partecipa	 a	 un

programma	di	recupero.	Di	recupero.	E	Dio	solo	sa	se	lei	ne	ha	bisogno,	Sergei».
«Bah…	era	una	vecchia	barbona	di	Morelos…	E	io	le	ho	trovato	da	mangiare,	e	un	sacco	a	pelo	quasi	nuovo.

Le	ho	parlato,	persino	della	foresta…	E	poi	l’ho	accompagnata	al	parco,	sotto	la	panchina,	dove	viveva	lei.	L’ho
abbracciata,	 l’ho	 tenuta	calda.	E	non	è	servito	a	niente.	Sono	andato	con	 la	vecchia	schifosa,	e	non	serviva	a
niente.	La	frustrazione,	dottoressa…	Allora	sì,	le	ho	aperto	un	buco	nella	gola	con	il	coltello,	le	ho	tenuto	la	bocca
tappata.	E	ancora	non	riuscivo	a	ottenere	da	lei	quello	di	cui	avevo	bisogno.	Un	bisogno	disperato.	Le	ho	infilato
un	dito	nella	ferita,	ho	provato	il	sapore	del	sangue.	Ancora	niente».
Silenzio.
«Come	temevo,	lei	non	capisce	la	mia	frustrazione».

«Nina?	Nina	era	una	cosa	pazzesca.	Una	forza	della	natura.	Un	pinche	angelo	sterminatore»	gli	disse	Juanca	non



appena	ebbero	sciolto	la	stretta	di	mano.
Era	piuttosto	biondo	per	essere	colombiano.	Poca	barba	alla	sveva,	occhi	chiari.	Lo	aveva	aspettato	al	19	della

Calle	Herrera,	appoggiato	al	muro,	con	il	cappottone	di	pelle	che	sbriciolava	i	fogli	di	intonaco.
La	Consuelo	li	accolse	sul	terzo	pianerottolo.
«Juanca,	sono	secoli!»	sospirò.
«Mamacita…	scommetto	che	non	indovini	chi	ti	ho	portato».
«E	chi	sarà	mai?»	disse	la	Consuelo	ammiccando	a	Carvajal.
«Non	hai	capito	niente.	Questo	è	Gaspar,	il	sivigliano!».
«Gaspar?».
«Piacere»	si	intromise	Carvajal	acchiappandole	la	mano	che	le	pendeva	lungo	il	fianco.
La	Consuelo	si	era	fatta	seria.
«Entrate,	entrate».

[Dall’archivio	della	dottoressa	Guzmán.	Serie:	appunti.	13	giugno	2004]
«La	foresta,	con	le	sue	città,	le	sue	colonie,	i	suoi	eserciti…	il	demone,	il	nutrimento	del	demone…»
In	questa	ripresa	la	dottoressa	sedeva	da	sola	nello	studio,	rivolta	verso	l’angolo	più	lontano	dell’inquadratura.

Parlava	a	voce	più	bassa,	interrompendosi	di	frequente.
«Le	allucinazioni	di	Matikov	sono	articolate,	ma	non	mancano	di	coerenza.	Dal	personaggio	emana	un’aura

selvaggia,	un	fascino	morboso	che	ha	finito	per	suggestionare	gli	altri	ospiti	del	programma.
«Quanto	all’episodio	di	violenza	che	mi	ha	riferito,	il	presunto	omicidio	di	una	vecchia	senzatetto,	mi	chiedo	se

sul	momento	non	mi	sia	lasciata	trasportare	più	del	dovuto.	Probabile	che	non	ci	sia	molto	di	vero.
«Non	 più	 delle	 chimere	 sulla	 fantomatica	 foresta,	 dove	 i	 desideri	 degli	 uomini	 prenderebbero	 forma	 di

demoni.	Demoni	insaziabili	e	tirannici.
«Un	appunto:	il	nome	di	Matikov	è	emerso	durante	una	seduta	con	Nina	Morelli,	l’italiana,	bipolare	in	lieve

fase	 depressiva.	 Devono	 essersi	 incontrati	 in	 sala	 d’attesa.	 La	 questione	 va	 approfondita.	 Non	 vorrei	 che
Matikov	la	influenzasse	negativamente».

Per	un	anno	e	due	mesi	Nina	aveva	vissuto	con	la	Consuelo	nella	casa	della	colonia	San	Rafael.
Appena	entrato	nella	stanza,	Carvajal	riconobbe	immediatamente	i	segni	del	suo	passaggio:	nei	libri	incolonnati

accanto	 al	 comodino	 –	 Tondelli,	 Bolaño,	 Truman	 Capote;	 nei	 vestiti	 appesi	 al	 cavalletto,	 alcuni	 dei	 quali
conosceva	bene;	nella	coperta	a	righe	piegata	in	un	angolo	del	letto,	che	pure	non	aveva	mai	visto;	nel	giradischi
portatile	che	prendeva	uno	scaffale	intero,	sovrastato	dall’immancabile	triplo	LP	di	Mellon	Collie	and	the	Infinite
Sadness.
Carvajal	prese	un	quadernino	dal	tavolo	addossato	al	muro.	Lo	sfogliò,	era	vuoto.	Su	quaderni	del	genere,	un

tempo,	Nina	scriveva	il	suo	diario.
Città	maledetta,	si	disse.	Sfilò	un	fazzoletto	di	tasca,	gli	usciva	ancora	il	sangue	dal	naso.

«Quando	è	stata	male,	era	febbraio».
«Sì,	febbraio».
Carvajal	e	il	pittore	erano	seduti	al	tavolo	della	cucina.	Alle	spalle	della	Consuelo,	che	preparava	il	caffè	senza

smettere	di	raccontare,	brillava	il	cerino	di	un	piccolo	altare	da	muro.	Uno	scheletro	ammantato,	la	Santa	Muerte
di	Tepito,	ne	riceveva	un	bagliore	tremulo	che	la	luce	diffusa	nella	stanza	smorzava	solo	in	parte.
«Ha	cominciato	a	farsi	seguire	da	una	psichiatra»	proseguì	la	ragazza.	«Una	certa	Guzmán:	lo	studio	era	nella

colonia	Doctores,	 ho	 l’indirizzo.	Convenzionato	 con	 l’assicurazione	 sanitaria	 internazionale.	Ce	 l’accompagnavo
una	volta	a	settimana.	Con	le	medicine	andava	meglio,	ma	ancora	non	era	tornata	alle	prove	dell’orchestra.	È	stato
in	quel	periodo	che	ha	lasciato	Juanca…».
«Cioè,	ci	siamo	lasciati»	precisò	lui.
«…ed	è	allo	studio	della	dottoressa	che	ha	incontrato	il	Russo.	Io	l’ho	visto	una	volta	soltanto.	L’aveva	portato

qui».
Juanca	fece	una	smorfia,	e	la	Consuelo	distolse	gli	occhi	con	un	gesto	che	Carvajal	prese	per	pudore.
«Poi	è	successo».
«Successo	cosa?»	la	esortò	Juanca.	Per	la	prima	volta	il	racconto	della	Consuelo	sembrava	sorprenderlo.
Da	un	cassetto	della	credenza,	la	ragazza	tirò	fuori	una	pagina	strappata	di	giornale.
«Non	l’ho	più	vista	da	allora».
Il	ritaglio	passò	di	mano	in	mano.	Fu	Juanca	a	rompere	il	silenzio.
«Perché	le	tieni	ancora	la	stanza?».
«Ci	sono	tutte	le	sue	cose…	magari	torna…».
«E	con	l’affitto	come	fai?».
«Ho	venduto	qualcuno	dei	dischi».
Pausa.
«E	il	violino».
Stavolta	fu	Carvajal	a	parlare:
«Hai	fatto	bene.	Ti	dispiace	se	mi	fermo	io	per	qualche	giorno?».
«Non	c’è	problema»	rispose	la	Consuelo,	sollevata.
«Scusate,	io	devo	andare»	fece	Juanca,	strisciando	la	sedia	per	terra	mentre	si	alzava.	«Già	che	ci	sono,	mi	porto

via	i	quadri	della	stanza.	Sono	miei».

[Dal	quotidiano	«Diario»,	15	giugno	2004]
México	D.F.	–	L’omicidio	 è	avvenuto	nel	 tardo	pomeriggio	 in	uno	 studio	medico	della	Calle	dr	Velasco,	nella
colonia	 Doctores.	 La	 vittima,	 la	 psichiatra	 Ana	 Guzmán	 Reyes,	 è	 stata	 strangolata	 da	 un	 paziente,	 Sergei



Matikov,	durante	un	appuntamento.
L’omicida	 partecipava	 a	 un	 programma	 di	 recupero	 per	 persone	 senza	 fissa	 dimora.	 Nell’ambito	 del

programma	 frequentava	 regolarmente	 lo	 studio	 della	 dott.ssa	 Guzmán.	 Dai	 database	 dell’organizzazione
umanitaria	Corazon	Azul	risulta	di	nazionalità	russa,	anche	se	il	nome	non	compare	nei	registri	della	polizia	di
frontiera.	Gli	inquirenti	sono	in	attesa	di	una	conferma	da	parte	degli	uffici	consolari.
L’identificazione	del	colpevole	è	stata	possibile	grazie	ai	numerosi	testimoni	che	l’hanno	visto	darsi	alla	fuga	e

hanno	fornito	una	dettagliata	descrizione	alla	polizia.	L’appuntamento	con	Matikov	figurava	nell’agenda	della
vittima	e	il	personale	di	Corazon	Azul	ha	confermato	l’identikit.
A	 diciotto	 ore	 dai	 fatti,	 Matikov	 è	 ancora	 latitante.	 Secondo	 gli	 inquirenti	 è	 fuggito	 a	 piedi,	 non	 possiede

documenti	e	non	può	contare	sull’aiuto	di	nessuno.	Ma	nella	massa	di	 senzatetto	che	affollano	 le	 strade	della
capitale,	è	come	un	ago	in	un	pagliaio.

Tre	anni	prima,	a	Valencia.
«Da	mesi,	quasi	tutte	le	notti,»	gli	aveva	detto	Nina	«sogno	te	che	mi	strangoli».
E	lui,	Carvajal,	cosa	poteva	rispondere?
«Sei	 tu	 che	 me	 l’hai	 chiesto»	 aveva	 continuato	 Nina,	 i	 begli	 occhi	 cadenti	 fissi	 sulla	 sigaretta	 che	 si	 stava

rullando.
Un	ciuffo	di	tabacco	le	era	caduto	sul	tavolino	senza	che	se	ne	accorgesse.
Il	bar	si	affacciava	su	una	via	affollata.	Un	paio	di	 tavolini	sul	selciato,	 il	 rumore	di	 fondo	dei	pedoni.	Nina	e

Carvajal	erano	seduti	di	fronte,	abbastanza	lontani	da	non	potersi	toccare.
«Nina…	dimmi,	cosa	vuoi	da	me	ancora?».
Nina	stava	accendendo	la	sigaretta,	la	pietra	dell’accendino	faceva	i	capricci.
«Mi	 sembra	 che	 ci	mettiamo	 troppo»	 aveva	 continuato	 Carvajal.	 «Tu	 insisti	 a	 dire	 addio	 a	 uno	 che	 si	 è	 già

abbondantemente	accomiatato».
Finalmente	la	punta	della	sigaretta	aveva	preso	fuoco.
«Gaspar…».
Nina	aveva	l’aereo	tre	giorni	dopo.	Chissà	quando,	chissà	se	l’avrebbe	rivista.

Carvajal	ripiegò	il	ritaglio	di	giornale	e	se	lo	infilò	in	tasca.	L’indirizzo	era	giusto.
L’edificio	spiccava	tra	quelli	adiacenti	perché	era	l’unico	a	svilupparsi	su	tre	piani.	Una	palazzina	nuda,	salvo	le

inferriate	robuste	alle	finestre	e	l’insegna	accesa	di	una	papelería.	Carvajal	attraversò	la	strada,	oltre	le	macchine
in	coda	al	 semaforo	e	 la	 clientela	di	un	venditore	di	manghi,	 sul	marciapiede.	Lo	 studio	della	dottoressa	era	al
pianoterra,	 ingresso	 indipendente.	 Impossibile	 sbagliare,	bastava	 sporgere	 il	braccio	oltre	 i	nastri	dei	 sigilli	per
toccare	il	vetro	e	il	metallo	del	portoncino.	Spinse	delicatamente,	si	muoveva	sui	cardini.
Ma	per	il	momento	c’era	troppa	gente.	Meglio	non	rischiare.	Sarebbe	tornato	più	tardi,	con	il	buio.

La	notte	dell’8	dicembre,	Carvajal	tornò	a	piedi	alla	calle	dr	Velasco.	Lungo	i	marciapiedi	disertati	dalla	gente	del
quartiere,	molte	ore	dopo	il	tramonto.
Per	entrare	gli	bastò	spingere	la	porta	e	scavalcare	i	sigilli.	La	polizia	non	era	andata	per	il	sottile,	al	momento	di

forzare	 la	 serratura.	 Carvajal	 si	 orientò	 a	 tentoni	 nell’ingresso	 buio,	 poi	 si	 decise	 ad	 accendere	 la	 lampadina
tascabile.	Giusto	il	tempo	di	aprire	le	tende	per	lasciar	entrare	la	luce	dei	lampioni.
Un	chiarore	argentato	si	riversò	nello	studio:	tanto	le	pareti	quanto	il	mobilio,	e	le	piastrelle	del	pavimento,	si

manifestarono	nelle	gradazioni	del	bianco.	Carvajal	tossì.	La	polvere	gli	pizzicava	la	gola.
In	un	angolo	della	stanza,	i	resti	di	un	giaciglio	di	cartone:	qualcuno	doveva	aver	approfittato	dell’appartamento

vacante.	Eppure	non	c’erano	 tracce	di	 furto.	 Il	 fermacarte	sul	 tavolino	basso,	 la	 lampada	a	stelo,	 le	 stampe	alle
pareti	dell’anticamera	sembravano	essere	tutte	al	loro	posto,	perché	erano	coperte	dallo	stesso	strato	sottile	che	si
era	depositato	sugli	scacchi	del	pavimento	e	sulla	carta	da	parati.
Dall’anticamera,	 Carvajal	 passò	 allo	 studio	 vero	 e	 proprio.	 La	 stanza	 non	 aveva	 altre	 aperture	 se	 non	 una

finestrella	 che	 doveva	 affacciarsi	 sul	 cortile	 interno.	 Carvajal	 puntò	 la	 lampadina	 tascabile:	 prima	 sulla	 grande
scrivania,	poi	sulla	poltrona	e	sulle	due	sedie	destinate	ai	pazienti.	Si	avvicinò	agli	scaffali	della	libreria,	scorse	i
volumi	di	 letteratura	clinica.	Incorniciato	sul	muro	opposto	un	dettaglio	coloniale	da	Diego	Rivera.	A	un	angolo
della	scrivania,	una	lampada	da	tavolo	con	il	paralume	a	conchiglia.
Un	rumore	dall’anticamera.	La	porta	di	ingresso	cigola.
Carvajal	si	voltò.	Nel	movimento	repentino	urtò	una	sedia,	che	si	rovesciò	a	terra.	Silenzio,	poi	la	porta	esterna

che	 sbatteva.	 Carvajal	 si	 affacciò	 sulla	 soglia	 della	 stanza,	 in	 tempo	 per	 vederla	 oscillare	 un’ultima	 volta	 sui
cardini.
Gli	sembrò	prudente	lasciare	lo	studio.	Avrebbe	proseguito	l’indomani.

Al	centro	dell’altarino	nella	cucina	della	Consuelo	campeggiava	una	statuina	in	plastica	lucida	della	Santa	Muerte.
Ai	suoi	piedi	la	ragazza	aveva	deposto	–	come	offerta	–	un	sigaro,	un	rosario	e	una	banconota	da	1000	pesos,	su
cui	gocciolava	la	cera	delle	candele.
«Vieni»	disse	a	Carvajal.
Lo	 portò	 sotto	 l’altare,	 con	 le	 dita	 grassocce	 gli	 bagnò	 la	 fronte	 di	 mezcal.	 Recitò	 per	 lui	 una	 benedizione

incomprensibile.
«Credimi,	Gaspar,»	gli	disse	poi	con	la	voce	che	le	tremava	«nel	momento	stesso	in	cui	il	Russo	ha	varcato	la

soglia	di	questa	casa,	la	candela	di	Nuestra	señora	si	è	spenta».
E	gli	raccontò	strane	storie,	storie	incredibili	dal	sapore	azteco.

[Dall’archivio	della	dottoressa	Guzmán.	Serie:	Sergei	Matikov.	7	giugno	2004]
«Che	cosa	mi	dice	di	Corazon	Azul?».



«La	 residenza?»	 fece	 il	 Russo,	 quasi	 stupito.	 «Sempre	 meglio	 della	 strada,	 è	 vero.	 Ma	 dubito	 che	 la
rimpiangerò.	La	residenza	puzza.	A	volte	mi	viene	paura	che	mi	si	attacchi	 l’odore.	Lo	Zoppo	puzza	di	piscio
perché	 se	 la	 fa	addosso.	Miguel	 il	 portoghese	 si	nasconde	 le	merendine	 in	 tasca,	 finché	non	 fanno	 i	 vermi.	 Il
Maricón	puzza	di	sperma…	Yona	puzza	di	topo.	Perché	cammina	come	un	topo,	mangia	come	un	topo,	scappa
come	un	topo…».

La	seconda	notte	–	quando	Carvajal	aveva	già	passato	un’ora	nello	studio,	frugando	la	biblioteca	della	dottoressa
–	la	porta	dell’ingresso	cigolò	ancora.
Stavolta	 Carvajal	 si	 limitò	 a	 spegnere	 la	 lampadina	 tascabile.	 Buio	 pesto.	 Passi	 dall’anticamera.	 Carvajal	 si

schiacciò	contro	gli	scaffali	e	allungò	la	mano	verso	la	scrivania	in	cerca	di	qualcosa	da	impugnare.	Al	suono	delle
dita	che	urtavano	 il	paralume,	 i	passi	 si	 interruppero.	Carvajal	 trattenne	 il	 fiato.	Nell’altra	stanza	 il	movimento
riprese,	 sempre	 meno	 timidamente.	 Adesso	 era	 uno	 strusciare	 di	 cartoni,	 un	 rumore	 di	 carta	 di	 giornale
spiegazzata.	Il	giaciglio	sul	pavimento.	Poi,	come	dopo	un	ripensamento,	i	passi	si	rivolsero	verso	lo	studio.
Quando	 una	 sagoma	 esile	 comparve	 sulla	 soglia	 della	 stanza,	 Carvajal	 ebbe	 un	 attimo	 di	 esitazione.	 Ma	 il

braccio	ormai	era	alto,	e	la	lampada	si	abbatté	sulla	figura	striminzita,	che	ebbe	appena	il	tempo	di	proteggersi	la
testa.

[Da	una	mail	di	Gaspar	Carvajal	alla	sorella	Trinidad,	scritta	a	Città	del	Messico	il	9	dicembre	e	da	lei	ricevuta	a
Siviglia]
La	dottoressa	Guzmán,	il	Russo.	Sento	che	la	direzione	è	quella	giusta.
Credo	di	non	essere	l’unico	a	frequentare	clandestinamente	lo	studio.	La	scorsa	notte	devo	averlo	spaventato.

Che	si	sia	arreso?	Può	avere	intenzioni	ostili?	Ad	ogni	modo	non	posso	permettermi	di	cedere	terreno.
Per	il	resto,	passo	le	ore	del	giorno	qui,	nell’appartamento	della	San	Rafael,	in	quella	che	è	stata	la	stanza	di

Nina.	Dormo	e	aspetto.	Ho	sognato	più	volte	il	serpente	piumato	Quetzalcóatl,	come	nei	racconti	della	Consuelo.

«Chi	sei?	Che	vuoi?»	sibilò	Carvajal	all’ometto	crollato	per	terra.	Con	la	lampada	ancora	in	pugno,	lo	sovrastava
completamente.
«Io?	Nessuno,	nessuno,	nessuno…	Cioè,	sono	Yona».
«Yona».
«Yona.	Sono	Yona».
«E	perché	sei	venuto?».
«Sono	 Yona,	 della	 residenza,	 dottoressa.	 La	 residenza	 è	 chiusa.	 Però	 io	 ho	 appuntamento	 con	 la	 dottoressa.

Sono	Yona…	Dottoressa?».

[Dall’archivio	della	dottoressa	Guzmán.	Serie:	appunti.	10	giugno	2004]
«Tra	 i	 pazienti	 del	 programma	 Corazon	 Azul,	 Yona	 Sanchez	 in	 particolare	 sembra	 risentire	 dell’ascendente
tenebroso	 di	 Matikov.	 Le	 proiezioni	 fantasmatiche	 della	 “foresta”	 si	 sono	 intromesse	 prepotentemente
nell’immaginario	paranoico	di	Sanchez,	che	adesso	non	fa	che	ripetere	ossessivamente	i	nomi	di	Columbus,	del
Bicho,	dell’Andaluso	e	dell’Inglese…	I	personaggi	dei	racconti	di	Matikov	sono	diventati	la	sua	ossessione…	Mi
chiedo	se	non	sia	il	caso	di	allontanare	Matikov	dalla	residenza».

La	residenza	Corazon	Azul	era	stata	chiusa,	gli	occupanti	dispersi,	e	nessuno	si	era	preoccupato	di	avvertire	Yona
della	fine	della	psichiatra.	Così	era	tornato	allo	studio,	si	era	infilato	tra	i	sigilli	della	polizia	e	visto	che	dentro	non
c’era	nessuno	aveva	pensato	bene	di	mettersi	comodo	e	aspettare.
Quando	Carvajal	gli	chiese	se	aveva	mai	conosciuto	un	russo,	un	certo	Matikov,	Yona	si	rimise	a	piagnucolare	e

ci	volle	un’altra	mezz’ora	per	calmarlo.
«Io	ho	appuntamento	con	la	dottoressa»	continuava	a	ripetere.
«Calma.	La	dottoressa	Guzmán	non	lavora	più	qui.	Adesso	qui	ci	lavoro	io.	Sono	il	dottor	Carvajal».
«Non	è	vero.	Non	è	vero».
«Sì	che	è	vero».
«Allora,	se	sei	un	dottore,	devi	accendere	la	telecamera».
«Quale	telecamera?».
«Quella».
«Dove?».
«Lì».
L’ometto	stava	indicando	la	cornice	allungata	che	occupava	il	muro	di	fronte	alla	libreria:	il	dettaglio	di	Rivera,

con	il	francescano	grasso	che	aspergeva	l’indio	di	acqua	santa.	Yona	si	avvicinò,	infilò	le	dita	dietro	il	bordo	della
cornice.	Con	uno	scatto,	 la	stampa	ruotò	docilmente	su	un	cardine	segreto,	scoprendo	un	piccolo	vano	ricavato
nella	muratura	della	stanza.

Yona	si	rassegnò	al	fatto	che	la	dottoressa	non	sarebbe	tornata.	Carvajal	gli	disse	che	poteva	restare,	ma	lui	ripiegò
dignitosamente	i	cartoni	del	giaciglio	e	sparì	nella	penombra	del	marciapiede.
Il	vano	dietro	la	cornice	conteneva	una	videocamera	orientata	verso	lo	studio,	un	videoregistratore	collegato	a

un	piccolo	televisore	da	tavolo	e	una	poderosa	raccolta	di	nastri,	tutti	etichettati	e	catalogati.	Quanto	ci	avrebbe
messo	a	trovare	quello	che	stava	cercando?
La	 sera	 successiva,	 approfittando	 del	 vecchio	 computer	 della	 Consuelo,	 scrisse	 un’ultima	 mail	 alla	 sorella

Trinidad.	Poi	 lasciò	 la	stanza	della	colonia	San	Rafael,	 che	aveva	occupato	per	due	sole	notti.	Si	portò	dietro	 la
coperta	a	righe	che	aveva	lasciato	Nina,	la	sua	coperta	messicana.	Alle	tre	di	notte	dell’11	dicembre	sgusciò	tra	i
nastri	di	plastica	dei	sigilli.



[Da	una	mail	di	Gaspar	Carvajal	alla	sorella	Trinidad,	scritta	a	Città	del	Messico	il	10	dicembre	e	da	lei	ricevuta	a
Siviglia]
È	il	terzo	trasloco	in	quattro	giorni,	ma	poco	male.	Segno	che	la	ricerca	avanza.
Al	primo	esame	della	scorsa	notte,	l’archivio	della	dottoressa	si	è	rivelato	una	fonte	preziosa.	Sono	sicuro	di

poterne	ricavare	informazioni	utili	sul	percorso	della	fuga	di	Sergei	Matikov,	il	Russo,	e	probabilmente	di	Nina.
La	perquisizione	della	polizia	deve	essere	stata	piuttosto	sciatta,	se	 il	vano	segreto	non	è	stato	scoperto.	La

Guzmán	ci	teneva	a	tenerlo	nascosto…	questioni	di	codice	deontologico?	Nel	cassetto	della	scrivania	ho	trovato
anche	un	controllo	remoto:	una	sorta	di	telecomando	per	azionare	la	telecamera,	che	poteva	riprendere	anche
con	la	cornice	chiusa,	attraverso	un	forellino	nella	carta	stampata.	All’insaputa	del	paziente.	E	Yona,	come	lo
sapeva?	Yona	il	derelitto,	il	più	docile…	con	lui	ogni	precauzione	doveva	sembrare	superflua.
Nella	 telecamera	 ho	 trovato	 il	 nastro	 dell’ultimo	 appuntamento	 della	 dottoressa.	 Quello	 del	 14	 giugno	 con

Sergei	 Matikov.	 Il	 resto	 dell’archivio	 è	 ordinato	 scrupolosamente	 per	 paziente,	 più	 una	 serie	 etichettata
«Appunti»	in	cui	la	Guzmán	tira	quotidianamente	le	somme	delle	sedute.

[Dall’archivio	della	dottoressa	Guzmán.	Serie:	Nina	Morelli.	19	aprile	2004]
«Venire	 in	Messico	 è	 stato	 facile.	 Tenere	 Elsa	 a	 distanza	 è	 stato	 facile.	 È	 facile	 attaccarsi	 alla	 cosa	 di	 cui	 ti
importa	di	meno.	Per	un	po’	di	tempo	stare	con	Juanca	è	stato	facile.	Ma	adesso	che	si	è	avvicinato	anche	lui…
per	esempio,	non	ho	più	tanta	voglia	di	accompagnarlo	a	Guadalajara.	La	coca	diventa	un’occupazione	seria,	e
presto	la	cosa	più	facile	sarà	lasciarlo».
Pausa.
«È	questa	che	chiamo	voglia	di	perdersi…	mi	capisce?».

Era	il	terzo	video	della	serie	di	Nina.	Il	nome	del	Russo	compariva	per	la	prima	volta	nell’ottavo,	del	10	maggio.
Da	allora	Nina	lo	citava	sporadicamente	ma	regolarmente	in	tutte	le	registrazioni	successive,	fino	all’ultima	dell’8
giugno.
Carvajal	si	era	installato	alla	scrivania	della	dottoressa.	Nelle	prime	ventiquattro	ore	aveva	visionato	centinaia	di

metri	di	nastro.	Anche	di	giorno	le	tende	chiuse	gettavano	lo	studio	in	un’oscurità	lattiginosa,	che	si	adattava	bene
alla	casa	di	una	morta.
La	seconda	notte,	Carvajal	 ricevette	una	visita	da	parte	di	Yona.	 Il	piccoletto	sembrava	deluso	di	vederlo,	ma

accettò	comunque	di	portargli	qualcosa	da	mangiare	in	cambio	di	un	biglietto	da	100	pesos.
All’alba	del	secondo	giorno,	Carvajal	passò	alla	serie	etichettata:	Sergei	Matikov.

[Dall’archivio	della	dottoressa	Guzmán.	Serie:	Nina	Morelli.	12	maggio	2004]
«Se	ci	fosse	un	mondo	come	la	foresta	di	cui	parla	Sergei,	mi	chiedo	quale	forma	prenderebbe	il	mio	demone.
Sono	sicura	che	non	sarebbe	mostruoso,	forse	nemmeno	antropomorfo.	Mi	piace	pensarlo	leggero,	il	più	volatile
possibile.	E	il	più	possibile	autosufficiente».

«E	se	le	dicessi	che	l’entrata	è	sotto	la	piramide?	Sotto	il	tempio	del	sole	e	della	luna?».
«Direi,	signor	Matikov,	che	oggi	le	va	di	prendermi	per	il	culo».
Carvajal	 fermò	 il	 video,	 si	 stropicciò	 gli	 occhi.	 Era	 la	 terza	 notte	 che	 passava	 nello	 studio.	 Verso	 le	 sei	 del

pomeriggio	aveva	finito	il	primo	giro	della	serie	Matikov	e	aveva	deciso	di	dormire	qualche	ora.	L’aveva	svegliato
Yona,	 di	 soprassalto,	 nel	 cuore	 della	 notte.	 Yona	 il	 Topo.	 Gli	 aveva	 portato	 da	mangiare	 di	 propria	 iniziativa,
eppure	aveva	teso	la	mano	come	se	avessero	un	accordo	di	lunga	data.	Carvajal	lo	onorò	con	un	altro	biglietto	da
100.
Erano	le	due	del	mattino.	Dopo	aver	mangiato	il	panino	di	Yona,	Carvajal	si	sedette	alla	scrivania	e	premette	il

pulsante	d’accensione	sotto	lo	schermo	del	televisore.	La	solita	luce	pallida	gli	investì	il	viso.
La	serie	Matikov	era	poco	più	lunga	di	quella	etichettata:	Morelli.	Cominciava	a	febbraio	del	2004	e	finiva	il	14

giugno,	giorno	dell’omicidio	della	dottoressa.	Sei	mesi	prima.

[Dall’archivio	della	dottoressa	Guzmán.	Serie:	appunti.	10	giugno	2004]
«La	direzione	del	programma	Corazon	Azul	 lamenta	una	certa	 tensione	alla	residenza.	Non	mi	stupirebbe	se
avesse	a	che	fare	con	l’irrequietudine	di	Matikov.	La	sintomatologia	presenta	paralleli	evidenti	con	un	quadro	di
astinenza,	anche	se	gli	esami	tossicologici	hanno	dato	risultati	negativi.	Il	paziente	è	nervoso,	sempre	più	spesso
sarcastico.	Il	desiderio	di	Matikov	di	“tornare	alla	foresta”	–	a	un’indefinita	per	quanto	dettagliata	età	dell’oro,
a	metà	strada	tra	infantilismo	e	delirio	di	onnipotenza	–	potrebbe	svilupparsi	in	direzioni	difficili	da	prevedere.
Ho	raccomandato	particolare	attenzione	ai	sorveglianti	della	residenza».

Tre	anni	prima,	a	Valencia.
Nina	 lo	 guardò	oltre	 i	 bicchieri	 vuoti	 sul	 tavolino.	Gli	 disse	 che	non	 voleva	 sporcare	un	bel	 ricordo,	 che	non

voleva	intorbidire	un	bel	momento.
Ma	non	vedi,	amore	mio,	che	le	cose	si	sporcano	da	sole,	a	modo	loro,	senza	bisogno	che	muoviamo	un	dito?

[Dall’archivio	della	dottoressa	Guzmán.	Serie:	Sergei	Matikov.	14	giugno	2004]
La	 dottoressa	 sedeva	 nell’angolo	 destro	 dello	 schermo.	 Con	 le	 unghie	 del	 pollice	 e	 dell’indice,	 tormentava	 una
pellicina	 che	 spuntava	 dal	 bracciolo	 della	 poltrona.	Un	 gesto	 scattoso,	 irrequieto,	 che	 si	 accordava	male	 con	 il
consueto	aplomb	della	psichiatra.	La	voce,	d’altro	canto,	non	tradiva	nessun	cedimento.
«Per	questo	è	fondamentale	che	si	renda	conto	che	il	nostro	rapporto	–	professionalmente,	intendo	–	non	ha

nulla	a	che	vedere	con	i	miei	eventuali	giudizi	morali.	Stiamo	lavorando	su	un	piano	completamente	diverso».
«Dottoressa,	capisco	che	lei	cerchi	di	giustificare	le	mie	azioni.	Questo	perché	non	ha	visto	il	demone	piumato

che	mi	copre	gli	occhi	con	le	dita	e	guida	la	mia	mano».



Finito	di	parlare,	il	Russo	si	raccolse	nella	sedia,	come	assorbito	dai	ricordi.	Ma	era	solo	per	scattare	il	secondo
successivo,	superare	con	un	salto	la	scrivania	e	abbattersi	con	tutto	il	proprio	peso	sulla	psichiatra.	La	poltrona	di
pelle	nera	si	ribaltò.	La	testa	della	dottoressa	Guzmán	uscì	fuori	campo,	insieme	alle	mani	e	agli	avambracci	–	ma
non	al	viso	intento	–	di	Sergei	Matikov.

Con	le	dita	della	mano	sinistra,	Carvajal	si	grattava	la	barba	di	cinque	giorni.
«La	foresta	non	ha	limiti,»	diceva	 il	Russo	dallo	schermo	«ma	confina	con	il	mondo	di	 fuori.	E	 lungo	questi

confini	ci	sono	delle	vie	di	accesso».
Intanto	si	sventolava	la	faccia	con	un	rettangolo	di	carta	marrone	ripiegata.	Un	volantino?
«E	dove?».
«Dottoressa,	mi	creda.	Lei	non	è	il	tipo.	Senza	sapere	certe	cose,	starà	meglio».
Non	era	strano	che	si	sventolasse.	Il	video	era	di	fine	maggio:	doveva	fare	un	caldo	abominevole.
«Quanta	premura…».
«E	se	le	dicessi	che	l’entrata	è	sotto	la	piramide?»	diceva	il	Russo.	Poi	con	il	volantino	arrotolato	a	cannocchiale

guardava	la	dottoressa,	la	faccia	seria,	grave,	teatrale.	«Sotto	il	tempio	del	sole	e	della	luna?».
A	Carvajal	sfuggiva	ancora	qualcosa.
«Direi,	signor	Matikov,	che	oggi	le	va	di	prendermi	per	il	culo».
Va	bene,	si	diceva	Carvajal,	ma	dov’è	l’ironia?
Mise	 in	 pausa	 la	 riproduzione.	 Fuori	 faceva	 buio	 e	 come	 tutte	 le	 sere	 calava	 il	 freddo	 peggiore.	 Carvajal

rabbrividì.	Si	alzò	dalla	poltrona	per	andare	a	cercare	la	coperta	a	righe.	Eccola,	sul	divano	dell’anticamera.
Cominciava	ad	avere	fame.	Sorrise	al	pensiero	che	se	non	passava	Yona	gli	sarebbe	toccato	ordinare	a	domicilio.

Sul	conto	del	morto.	Gettò	uno	sguardo	all’espositore	pieno	di	pubblicità,	sul	tavolino	basso	dell’anticamera…
Allora	lo	vide.
Era	un	volantino	marrone,	rettangolare:
Messico	Magico.
Scopri	gli	Incomparabili	Benefici	del	Flusso	di	Energia	Cosmica.
Visita	i	Luoghi	Mistici	del	Messico.
Poi,	in	corpo	grande:
La	Piramide	di	Pocazteco.
L’Antico	Tempio	del	Sole	e	della	Luna.


