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«Chissà se la vita è morte 
o la morte è vita?»

Euripide





11

Non è il sogno di una tempesta che segue Bolivar fino in città, 
ma parole trasentite la notte prima, forse nel bar di Gabriela, a 
dargli questa sensazione di sogno. Secondo lui, può darsi sia- 
no state le chiacchiere di Alexis o di José Luis – chissà, sono 
dei tali combinaguai. Eppure la sensazione di sogno persiste. 
È la sensazione di un mondo conosciuto un tempo, ma poi di-
menticato, che pone domande dall’altra parte del mare.

I piedi calzati di sandali seguono la strada che passa sul 
ponte che si sgretola. Accanto alle cabanas vuote lungo la 
spiaggia. Accanto a dove i nidi delle tartarughe marine smer-
lettano la sabbia. I suoi occhi cercano qualcosa oltre la lagu-
na, ma il suo sguardo è attirato dalla riva. Un bidone spiaggia-
to dalla marea è circondato da uno scintillio di pesci popocha 
morti. Lui si sistema il berretto da baseball in testa e s’inoltra 
sulla spiaggia.

Pensa: Saranno sì e no una dozzina, però, lo stesso. Non li 
toccheranno neanche i mendicanti. Nei fiumi c’è una malat-
tia che nessuno riuscirà mai a spiegare.

Studia l’indaco dell’alba per indizi di guai. Studia le nuvole 
e il vento. Che il mare abbia un colore è una menzogna che cir-
cola tra gli uomini. Non ricorda chi l’ha detto. Perché il mare 
contiene tutti i colori e perciò dentro c’è tutto. Magari è vero, 
se ne sentono tante.
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Le sedie di plastica bianca del bar di Rosa sono inclinate co-
me ubriachi addormentati ai loro tavolini. Assesta una sber-
la a una rete carica di palloni da spiaggia appesa al soffitto 
di palapa. Accidenti, dice. Angel non è lì ad aspettarlo. Con 
un calcio spedisce una delle sedie oltre la zanzariera che lo 
separa dalla spiaggia e quando ci si siede lo schienale scric-
chiola. Tiene le mani sulla pancia strabordante e le studia. 
Quelle mani sono troppo grosse, forse, una cosa che ha pen-
sato spesso. Un avambraccio al posto del polso. Una coscia al 
posto del braccio. Spalle al posto del collo. Ma cos’altro ci si 
può aspettare da un pescatore?

Volta la testa e grida: Rosa!
Da lì riesce a vedere la panga che considera sua, una barca 

solitaria arenata sulla spiaggia. La chiglia bianca con la scritta 
Camille in turchese. Angel non è nemmeno là. Vede le ombre 
di due uomini, sé stesso e Angel della sera prima seduti nella 
panga, effigi disegnate dalla luna di pescatori che bevono bir-
ra, in mezzo alle grida senza corpo e alla luce scarna che i bar 
riversano sulla striscia di sabbia della costa.

Chiama di nuovo Rosa e sente quel matto di Alexander che 
canta, la voce del vecchio un tremolo lucido come vetro. Si 
china fino a quando riesce a vederlo seduto su una ghiacciaia 
di un colore indeterminato di tanto tempo fa. I riflessi delle 
unghie mentre ripara reti consunte dal mare. Ogni giorno Bo-
livar cerca di non ascoltarlo, ma lo ascolta lo stesso, perché 
canzoni come quelle gli evocano delle sensazioni che non sa 
spiegare. A volte una sensazione di colpa. A volte, la sensa-
zione di esser stato vivo tanto tempo fa, come avesse vissuto 
la vita di un altro, e che ci si dovrebbe fare con una cosa del 
genere?

Granelli di sabbia rotolano sulla stuoia. Bolivar si mette un 
dito nel naso e ne cava muco secco. Rosa!
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È la Vergine di Guadalupe sulla mensola in alto che os-
serva Bolivar come lui fosse un’apparizione che scivola tra 
le perline della tenda appesa sulla porta. Eccola Rosa, addor-
mentata sull’amaca, sempre a dormire. Lui allunga la mano 
verso il telecomando e accende la tele su una partita della sera 
prima.

Rosa!, chiama. Hai mica visto Angel?
La donna si agita con un gemito di fastidio. Dondolandosi 

sui piedi scende dall’amaca e rimane nella penombra a legarsi 
i capelli. Lui le riesce a vedere solo gli occhi, come se attirasse-
ro a sé quella poca luce che c’è. Poi batte le palpebre due volte 
e in un angolo remoto della mente pensa a lei come a una stre-
ga al buio finché lei non tira su la tendina e il corpo trova la sua 
espressione. Gli occhi di Bolivar seguono la luce che le cade 
sull’addome sotto la camicia lenta, sulle mani lucide e sulle 
cosce. Uno sguardo che l’apprezza come un uomo apprezza 
la donna preda.

Rosa, Angel non si è ancora visto?
Quella cassetta di limette, Bolivar. Me l’hai portata? Te 

l’ho chiesta ieri sera.
Ma insomma, c’è o non c’è. Di limette ne ho solo qualcuna 

da portare in barca con me.
Rosa sembra sospirare qualsiasi cosa faccia. Il corpo è tri-

stezza che si china sul frigo. Ne estrae due bottiglie di birra. Il 
movimento di tirarsi su è incardinato in una stanchezza che 
non si addice a una donna giovane come lei. Stappa le botti-
glie senza guardare, visto che lo sguardo si posa su un pensie-
ro lontano, oltre la laguna.

Bolivar mantiene gli occhi su di lei mentre beve un lungo 
sorso. Dalla tele giunge il rumore di un gol e per un attimo lui 
si affaccia oltre la tenda a perline, poi si ritira indietro, asciu-
gandosi la bocca col polso.
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Non ci crederai, dice. Ti ricordi quella grande moria di 
pesci l’anno scorso? Ho appena visto alcuni popocha morti 
spiaggiati. 

Rosa lo osserva un attimo.
Poi dice: Un tizio che ti cercava è passato qui ieri sera.
Che tizio?
Non lo so. Ha solo detto che ti avrebbe tagliato le orec- 

chie.
Allora è lui.
Lui chi?
Ho fatto una stupidaggine. Ma la sistemerò presto.
Osserva lei che strizza l’occhio destro quando beve. Osser-

va la fresca stanza di mattoni che lei abita. Un’amaca, due se-
die di legno di palma e un frigo a pozzetto che ronza. L’odore 
residuo di sudore. I vestiti appesi a chiodi.

Allunga una mano per toccarle un polso, ma Rosa si tira in-
dietro, mentre parole non pensate gli escono dalla bocca.

Un giorno, Rosa, dovresti sposarmi. Sono un semplice pe-
scatore, è vero. Ma un giorno finirò di pagarti il televisore. 
Magari ti compro pure una jeep. Ti compro dei mobili per si-
stemarci i vestiti. Ti porto tutte le limette che vuoi.

Rosa gli fissa i piedi abbronzati dal sole, i sandali di plastica 
tenuti insieme dal nastro adesivo. Il ditone del piede sinistro 
privo d’unghia.

Mentre lei lo fissa, Bolivar inclina il piede in dentro.
Lei sospira. Ho tante di quelle cose da fare, Bolivar. Quelle 

limette. Devo andare.
Sentono Alexander che ride da solo.
Bolivar si gira verso la porta e il vecchio ricomincia a 

cantare.
Che scemo, dice. Chissà che stupidaggini canta.
Rosa dice: Quei canti si cantano per le ossa dei morti.
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Bolivar stacca un pezzo di intonaco dalla parete.
Questo posto cade a pezzi, Rosa. Uno di questi giorni il ma-

re e il vento ti si porteranno via.
Rosa alza le spalle. Non credo che sarà oggi quel giorno.

Arturo! Capo! Bolivar entra nell’ufficio di Arturo che dà sulla 
spiaggia. Prende un gran respiro. La brezza rinfrescante ha in 
sé il vago sentore di muffa del mare. Chiama ancora e si si-
stema il berretto. Una radioricevente crepita e poi si dissol-
ve in onde statiche lontane. Arturo è dove sta sempre, pensa.  
A dormire in camera sua con quella donna oppure a guarda-
re la tele o magari già da Gabriela a bere, brontolando contro 
quelli che gli svuotano le tasche.

Esce sul cortile sul retro e vede Arturo Junior seduto sui 
gradini. Il ragazzino è l’immagine sputata del padre o almeno 
di quello che forse era una volta. La faccia appesantita dalla 
fronte che caratterizza l’uomo che diventerà.

Dov’è il capo? Mi serve subito.
Gli occhi del ragazzo indugiano vuoti su Bolivar. Si stringe 

nelle spalle e continua a digitare su un telefono.
C’è o non c’è?
Sopra di loro si apre una porta e si affaccia una testa dai 

capelli in disordine. A piedi nudi Arturo scende i gradini di 
cemento e fronteggia Bolivar con faccia piatta. Bolivar se lo 
studia. Arturo indossa la canottiera grigia e i calzoncini rossi 
che porta tutti i giorni. Di sicuro dorme vestito e quegli indu-
menti sono diventati la sua pelle.

Arturo dice: vieni qua, Porky, ti voglio far vedere una cosa.
Bolivar segue Arturo e si ritrova davanti a una jeep dalle 

sfumature color pavone. Arturo gliela indica.
Guarda che roba, Porky. Dimmi un po’, chi farebbe una co-

sa del genere?


