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Meglio non parlare di certe cose... 
 

Luca Prodan 
 
 
 
 

Queste sono le riflessioni che nel primo anniversario 
del suo infausto governo ho voluto far pervenire ai membri della giunta, 

senza la speranza di essere ascoltato e con la certezza 
 di essere perseguitato... 

 
Rodolfo Walsh, Carta abierta a la Junta Militar 

 
 
 
 

Que el mundo fue y será una porquería 
ya lo sé...  

(¡En el quinientos seis 
y en el dos mil también!). 

 
Enrique Santos Discépolo, Cambalache, tango del 1934 



Le vicende di Cosimo Guarrata raccontate in questo romanzo sono perlopiù frutto della
mia fantasia ma si ispirano parzialmente alla storia di Cosimo Quartana, un mio prozio
che lasciò la Sicilia nel 1924 e che a Buenos Aires lavorò effettivamente come fioraio
della Casa Rosada. Nella foto riprodotta sopra Quartana è il primo a destra. Le lettere
citate nella prima parte sono effettivamente state scritte dallo zio Cosimo, con alcune
rielaborazioni. La figura del fioraio è stata resa politicamente più neutra al fine di
esprimere le due anime del peronismo, mentre Quartana sembra più vicino alle posizioni
del peronismo di destra. Alcune sue lettere sono depositate presso l’Archivio diaristico
nazionale di Pieve Santo Stefano.
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Prefazione
di Massimo Carlotto

Molti libri sono stati scritti negli ultimi quindici anni sull’Argentina
“italiana”. Saggi, romanzi, antologie di racconti. All’improvviso l’Ita-
lia ha riscoperto un pezzo importante di sé stessa dall’altra parte del-
l’oceano. C’è stato un periodo anche, quando ancora il gossip non
soffocava l’informazione, che di italiani d’Argentina si parlava a pro-
posito di processi penali legati a quello straordinario fenomeno del-
l’orrore che fu la desapariciòn. Donne e uomini e bambini. Di ogni
estrazione sociale e professione vennero fatti sparire perché considera-
ti sovversivi durante la dittatura militare che terrorizzò il Paese tra il
1976 e il 1983. Fu la più grande strage di italiani dopo la seconda
guerra mondiale. Apparentemente potrebbe sembrare storia nota, de-
finita quantomeno nei contorni storici. Invece non è affatto così per-
ché ben poco è certo e ogni riga che si scrive è importante. Il bel ro-
manzo di Alberto Prunetti lo è per diversi motivi. Innanzi tutto per-
ché attraverso questa vicenda singolare di Cosimo Guarrata mette in
contatto il passato e il presente, evidenziando tutti i passaggi più im-
portanti della storia argentina. E poi perché l’altrettanto straordina-
rio intreccio di storie individuali racconta le diverse percezioni della
realtà di quell’enorme e contraddittorio Paese sudamericano. Prunet-
ti e il personaggio a cui Guarrata si ispira hanno qualcosa in comu-
ne: sono lontani parenti. Una condizione comune a tante, tantissime
famiglie italiane divise dall’emigrazione. Gli italiani sono ancora la
seconda comunità per numero e importanza, dopo quella spagnola.
L’Argentina si riempì anno dopo anno di gente cenciosa, affamata ma
dignitosa che abbandonava la propria terra per non soccombere. Me-
scolati a quell’umanità dolente migliaia e migliaia di esuli politici che
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magari avevano le stesse idee ma non si capivano perché parlavano
lingue troppo diverse tra loro. Prunetti rappresenta idealmente que-
sta esperienza. Arriva a Buenos Aires con un passato e un presente e
non a caso si reca subito a casa di Osvaldo Bayer, autore di Patago-
nia Rebelde e di molto altro ancora. È l’Italia del movimento che in-
contra un vecchio maestro libertario sopravvissuto alle persecuzioni,
alla tortura e alla morte. Bayer guida in maniera apparentemente
maldestra, ma molto “argentina”, l’autore alla scoperta della realtà
che si cela dietro la vita del fioraio di Perón, di un povero siciliano che
casualmente diventa la mano che abbellisce il palazzo del potere. Un
personaggio unico per destino e umanità, in grado di svelare quella
parte di storia che conosciamo meno, più oscura e complicata dove
italiani contribuirono attivamente alla scomparsa di altri italiani e
con altrettanta ferocia li derubarono. Come accadde allo stesso Guar-
rata e di conseguenza alla famiglia dell’autore. La bellezza del pro-
getto narrativo di Alberto Prunetti è di aver diluito sapientemente la
complessità della storia nei rivoli di numerose vicende personali. Ogni
personaggio, anche il più apparentemente insignificante rappresenta,
racconta, rimanda. Nella tradizione del migliore romanzo-reportage
Prunetti mette in gioco sé stesso come personaggio e attraversa la tra-
ma in lungo e in largo, mentre Guarrata narra il passato con parti-
colare incisività.

San Telmo, le donne e il tango. E i Tanos, come venivamo chiamati
all’epoca in cui sbarcavamo dalle navi stringendo tra le mani fagotti
maleodoranti. E i descamisados di Peròn e della sua Evita. Pagine di
grande potenza evocativa capaci di far luce sul quel mistero chiama-
to peronismo.

Spero che questo libro venga letto da tutti coloro che in questi anni
hanno scoperto l’Argentina, la sua infinita bellezza e le sue innume-
revoli tragedie e da coloro che ignorano chi è Osvaldo Bayer o chi era-
no Soriano e Walsh.
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PARTE PRIMA

IL FIORAIO25_11_09  2-12-2009  12:32  Pagina 7



IL FIORAIO25_11_09  2-12-2009  12:32  Pagina 8



I

Di questa America povera. Aveva detto proprio così: di questa
America povera. Perché lui separava sempre i concetti come fosse-
ro talee distinte, o come marze di specie differenti… qui una di un
olivo da spremitura e là una di olive verdi da tavola, e guai se an-
davano a finire nell’innesto sbagliato: America ricca e America po-
vera, una sopra e l’altra sotto… Anche a quei tempi, sì, anche
quando quell’America laggiù, intorno e sotto il tropico del Capri-
corno, tanto povera non era mica. Allora almeno, un centinaio
d’anni fa, quando si mise in moto tutto questo trambusto. Quan-
do fatta l’Italia e gli italiani, i padri della patria, una e tricolorata, si
resero conto che i sudditi avevano fame, e figliavano, e si riprodu-
cevano, e non si accontentavano di belle parole, ma pane volevano,
pane, proprio così.

E allora cominciarono a guardarsi intorno: se questi avevano fa-
me, bisognava mandarli lontano. Di colonie ce n’erano ma non ba-
stavano. Di bagni penali qualcosa c’era, ma i malfattori anarchici li
avevano già riempiti tutti. Rimaneva una soluzione: esportare il
problema che non si poteva risolvere. Ovverosia spostar la maga-
gna a qualcun altro. Montarli tutti su un barcone, direzione il sol
dell’avvenire, che notoriamente sorge a oriente ma poi ci passa so-
pra e se ne va verso occidente. Allora rotta a ponente, e via, verso la
terra promessa: in questo o nell’altro emisfero. C’era chi partiva
per l’America ricca e andava a Chicago o a Detroit, e c’erano quel-
li che andavano nell’America povera. Che, si intenda bene e a tal fi-
ne giovi la ripetizione, tanto povera non era, perché non avevano
ancora finito d’affamarla. Quest’America aveva miniere a cielo
aperto di carne e di caffè, ricchezze che in Italia se le sognavano, i
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padri della patria con la loro testa cinta dell’elmo di Scipio. Sicché
quando toccò a lui, al fioraio, prese la decisione di andarsene a
Buenos Aires. Forse perché aveva qualche contatto, o forse perché
tra gli emigrati si diceva che la lingua era più facile, così vicina al-
l’italiano da non dover penare tanto come con l’inglese.

Per questo, dopo tanti anni, quando si ritrovò tra le mani una fo-
to di Alfredo, il vecchio fioraio disse che il nipote italiano assomi-
gliava proprio a quell’America povera: Alfredito sta fatto una mera-
viglia pare che avesse più di tre anni, sicuro che state contentissimi
con il piccolo berbante. La zia tiene tutte le fotografii i cuando viene
in casa gli altri nipoti di parte di Lei ci li inzegna a tutti dandoci spie-
gazioni che il ragazzino della foto è il figlio della figlia di la sorella di
Cosimo, così che è conosciuto da tutti i cuasi tutti diceno che non pa-
re italiano, diceno che tiene faccia di argentino, di questa America po-
vera.

Di questa America povera, appunto. Il fioraio con l’ortografia
aveva sempre fatto a pugni e l’innesto dell’italiano sullo spagnolo
creò la strana creatura linguistica a cui rimase fedele per tutta la vi-
ta. Lo chiamano il cocolice, che è il modo di parlare degli italiani
d’Argentina. La foto gli era arrivata nel 1976, perché il nipote ita-
liano, che mai il fioraio conobbe, era nato nel 1973 e al momento
dello scatto aveva solo tre anni. La dittatura militare argentina, l’ul-
tima e la più feroce, celebrava il suo primo mese di esistenza e si ri-
prometteva di far diventare quell’America sempre più povera. Co-
simo, il fioraio, invece di anni ne aveva settanta.

Era venuto al mondo nel 1906 in una famiglia di fiorai siciliani.
Il bisnonno di Alfredo, che poi era il padre del fioraio, aveva un ne-
gozio di fiori e un vivaio a Paceco, vicino a Trapani. In casa tutti sa-
pevano intrecciare ghirlande. I bambini andavano nei campi a cer-
care talee di piante selvatiche. Il vecchio le metteva a dimora e le in-
nestava in una porzione di feudo che aveva comprato. Cosimo era
un decoratore eccezionale. Se la cavava anche nel vivaio, ma con-
servava il suo talento per le composizioni. Si stancò presto di tra-
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scinare a dorso d’asina carretti carichi di fiori sulla strada polvero-
sa che portava dal negozio al feudo. Assieme al vecchio aveva sca-
vato un pozzo, aveva costruito un forno per il pane, aveva dato lin-
fa a un giardino pieno di aranci e limoni.

Ma i rapporti tra padre e figlio peggiorarono. Tutti parlavano di
quella città immensa dall’altro lato dell’oceano, dove ci si perdeva
per tornare un giorno carichi di ricchezze. Decise di mollare tutto
e non ancora ventenne si imbarcò per Buenos Aires. La nonna di
Alfredo, la sorella del fioraio, lo salutò quando lei aveva sei anni.

Cosimo in Argentina trovò l’America. Diventò molto ricco con
un negozio di fiori, il più importante di Buenos Aires, secondo lui.
Alla fine degli anni Quaranta intrecciava fiori per un cliente spe-
ciale: il presidente Perón. Proprio così: don Cosimo era il fioraio di
Perón.

Ma Cosimo aveva lavorato per la Casa Rosada anche prima del
peronismo. Lo raccontava lui stesso in una delle lettere spedite al-
la sorella: Per molti anni sono stato dentro la casa di governo facen-
do li ornamentazioni di fiori i ho ricevuto felicitazioni i abbracci di
Monsegnor Pacelli, di Presidenti di diversi nazioni in speciale il du
Brasile, credo perché ci ho fatto la ornamentazione coi colori nazio-
nale di Argentina y Brasile. Anche quando a venuto Pacelli in Argen-
tina per il congreso eucaristico la ornamentazione la ho fatto for-
mando la bandiera papale i sai cosa es fare tutto quello con fiore na-
turale – qui solo io li ho fatto… 

Il Congresso Eucaristico fu celebrato nel 1934, quando il cardinal
Pacelli – futuro Pio XII – fece la sua apparizione a Buenos Aires tra
i fiori di Cosimo Guarrata. Erano gli anni della cosiddetta “Década
infame”: l’Argentina conobbe la dittatura militare del generale Uri-
buru, salito al potere nel 1930 con un colpo di stato e morto di lì a
poco, non prima di aver ceduto il bastone del comando a un altro
infausto ufficiale. Gli italiani continuavano a costruire case di la-
miera alla Boca, l’anarchico Di Giovanni sfidava il plotone d’ese-
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cuzione in una squallida caserma, Carlos Gardel, la voce più bella
del tango, si spegneva drammaticamente in un incidente aereo a
Medellín, in Colombia.

Con beata ostinazione il fioraio continuava a intrecciare fiori per
i potenti. Di lui, di quegli anni, i parenti italiani non sapevano
granché. Poi un giorno, era il 1954, decise di tornare in Europa per
un breve viaggio. Rimase un mese in Toscana, dove sua sorella si
era trasferita. Arrivò con una moglie sconosciuta e una miriade di
doni per tutti: borse di cuoio, scarpe, una zucca scavata con i bor-
di d’argento. I suoi regali stupivano e creavano meraviglia. Il suo
italiano, invece, faceva ridere. In Maremma non lo capivano, per-
ché mescolava l’accento di Buenos Aires col dialetto siciliano. Al
mercato chiese un “pogio arrustuto” anziché un pollo allo spiedo:
lo guardarono quasi fosse un pazzo.

Un giorno allineò le valigie sulla soglia dell’orto e si mise ad ab-
bracciare tutti. Invitò i parenti ad andare a trovarlo in Argentina,
un Paese enorme, da non crederci, con montagne e ghiacciai e pia-
nure sterminate. E la migliore carne del mondo. I nonni di Alfre-
do, che allora non era ancora nato, non riuscivano a immaginarse-
lo, un Paese così. Gli chiesero di rimanere, di provare a vivere in
Italia. Lui scosse la testa. Accettò due borse piene di susine per il
viaggio fino al sud, in Sicilia. Fino a Trapani. Voleva ripercorrere il
sentiero che portava dal negozio di fiori al feudo del padre. Un sen-
tiero ricoperto di cardi, ormai cancellato dal tempo. Riuscì solo a
cogliere una cassetta di frutti dagli alberi dei suoi avi. Era tutto lì,
il bagaglio che si portò sul molo del porto di Napoli.

Ritornò in Argentina con una nave che faceva scalo a New York. Di
lui, per molti anni, si persero le tracce. Fino a quando nel 1971 a
casa di sua sorella, in Toscana, arrivò una lettera con la carta fine,
il bordo rosso e blu e cinque francobolli piccoli con la faccia di un
certo San Martín. Il timbro era quello del correo de Buenos Aires. Il
fioraio era tornato a farsi vivo. Ormai vicino alla pensione, il tem-
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po gli avanzava per scrivere ai parenti italiani. Ma la sorella di Co-
simo, che aveva mani da fioraia più che da scrivana, passò la pen-
na alla figlia, che poi era la madre di Alfredo.

La corrispondenza durò anni e si interruppe di colpo nel 1983.
Era vecchio e malato. L’ipotesi che fosse morto circolava silenzio-
samente in casa. Non aveva figli, nessuno sapeva dove vivessero né
come contattare i nipoti della moglie, morta anni prima. E dal-
l’Argentina iniziarono a giungere notizie tremende. Migliaia di
persone scomparse nei centri di detenzione, la guerra delle Malvi-
nas, gli ultimi spasmi della dittatura militare.

Un giorno arrivò un’altra lettera da Buenos Aires. Gli avvocati di
uno studio notarile si mettevano a disposizione degli eredi del fio-
raio. Chiedevano soldi e una procura. Nel giro di due mesi, lo stu-
dio notarile dichiarò il testamento non valido. In casa tutti rimase-
ro stupiti. Che fare? L’Argentina era lontana, e viaggi e lingue stra-
niere non erano pane per i loro denti.

Il padre di Alfredo faceva il saldatore-tubista nei cantieri del
nord. Tra gli operai che lavoravano con lui c’erano alcuni argenti-
ni. Un fine settimana tornò in Toscana con Ariel, un carpentiere di
Córdoba. Da casa dei genitori di Alfredo Ariel fece alcune telefo-
nate, ottenendo risposte poco incoraggianti. Sì, è vero, il fioraio è
sepolto in un cimitero della provincia di Santa Fé. Sì, il notaio ha
confermato le notizie sull’eredità. No, per i beni dello zio, la casa e
le terre in cui faceva crescere i suoi fiori, è meglio lasciar perdere.
Da quanto capì Ariel, il testamento era stato prima dichiarato non
valido, poi era addirittura scomparso. Desaparecido. La storia per
Ariel puzzava. Secondo lui i militari si stavano impossessando dei
beni delle persone scomparse, e reclamare un’eredità poteva essere
pericoloso quanto scrivere un manifesto sovversivo. Ariel era uno
dei tanti che ancora non si fidava a tornare in Argentina. Colpa di
quel sogno, di lui che continuava a scappare ma le cose rimaneva-
no sempre lì fino a quando non si svegliava e, tutto sudato, si ren-
deva conto che le gambe continuavano ancora a scappare tra le
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lenzuola. Sognava così chi era fuggito per un soffio a un comman-
do di sequestratori di Stato. Raccontava di gente scomparsa, di ere-
dità finite nelle mani dei militari, di bambini adottati, figli di geni-
tori scomparsi nell’oceano. I vecchi di Alfredo rimanevano allibiti
mentre lui, che allora aveva solo dieci anni, continuava a fissare i
baffoni di quell’uomo che parlava un italiano strano, chiedendosi
che Paese fosse mai quello.

Per Alfredo l’Argentina era un posto da sogno.
Aspettava le lettere dello zio per ritagliare incantato quei franco-

bolli tanto esotici. Li immergeva nell’acqua tiepida per far scioglie-
re la colla. Quando si separavano dalla carta della busta li metteva
ad asciugare su un canovaccio e poi li conservava con cura.

L’Argentina lo incuriosiva anche per il calcio: ricordava bene i
mondiali dell’‘82, ma aveva qualche ricordo di quelli del ‘78, gio-
cati proprio a Buenos Aires. Ricordava anche la breve occupazione
argentina delle isole Falkland – ma il fioraio si offese quando la
madre di Alfredo in una lettera le chiamò così (Y ricorda cara mia,
quando parli di quelle isole, nominale Isole Las Malvinas – i son ar-
gentina no falkland) – e soprattutto lo sbarco di alcuni ammiragli
in divisa d’epoca con una goletta a vela. La guerra era un tasto fis-
so delle lettere del fioraio: la vecchiaia e la solitudine davano alle
sue righe, di solito allegre, un tono rancoroso, in cui recuperava il
timbro dialettale del siciliano. Meschini, diceva, meschini, saranno
bene recibiti, desvergognati 149 anni che hanno robato quelle isole
solamente per pascere 400 mila pecore.

Talvolta le sue righe si gonfiavano dei luoghi comuni del peroni-
smo. L’Argentina? Povera per colpa del capitale straniero. Affama-
ta per colpa degli affamatori stranieri. Nella merda per colpa dei
gringos. Tutto il male veniva dall’invasione straniera, dal coloniali-
smo. Però non trovava nulla da dire su una società divisa tra servi
e padroni: niente conflitto tra classi e tanto paternalismo. Usava to-
ni cinici, mescolando antiamericanismo e ricordi fascisti, il tutto
impastato male, con una malta peronista che si teneva assieme al-
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la buona con parole d’ordine che costano poco: giustizia, equità e
patriottismo.

Ma quando non parlava di politica la sua scrittura, libera dai
condizionamenti grammaticali, si apriva a squarci di luce. A volte
si dimenticava di scrivere alla nipote, e cominciava a sgridare la
nonna di Alfredo con lo spirito del fratello maggiore.

…Oggi mi animo è scherzoso e con brio i spirito vorria rimpro-
verarti, i come persona più vecchio di te tu devi essere obbedien-
ti i fare il consiglio mio, ricordi sempre il diavolo sape di più per
vecchio che per diavolo i non li dimenticare i cerca qualche volta
di ricordare che tuo patre anche a te ti ha mandato a la scuola,
imparaste a leggere i scrivere i questi due parole tratti di fre-
quentarle, leggere i scrivere, ti metti a sedere in un parco con un
libiro i un cuaderno ti senti all’ombra di un albero si è d’estate o
al sole si è d’inverno i legge lettura alegre i scrive quello che ti
piace vedi come si disviluppa lo spirito i ritorni a la gioventù spi-
ritualmente, i penzi per te i che il mondo se la arrangi da sé, te
ho detto hora, si non ascolti il mio consiglio quando vado a Ita-
lia faccio come l’ultima volta ti alzo la vesta i ti incomincio a da-
re tanti sciavati nelle natichi fino a che ti restano rossi come i po-
midori maturi, così atenti che lo faccio, non ridere che lo fac-
cio…

Gli piaceva scherzare sul diavolo. Forse era un retaggio contadino,
forse un frutto maturato nel laicismo degli ultimi anni peronisti,
quando Perón si mise contro i preti, che lo rovesciarono con l’en-
nesimo colpo di stato.

Non parlava mai di Dio, ma citava spesso il diavolo. Se stava ma-
le, se la prendeva col diavolo. Se stava bene, meglio così: il diavolo
è dalla mia parte. C’è sempre l’ottimismo dialettico di un fioraio
che, a marza o a corona, non sbaglia un innesto. Con l’aiuto del
diavolo, ovviamente, che la sa lunga, non perché diavolo, ma per-

15

IL FIORAIO25_11_09  2-12-2009  12:32  Pagina 15



ché vecchio. Come lui. Tornava spesso a battere sull’età. Sentiva che
stava invecchiando e faceva acrobazie con i numeri, invertendo le
cifre.

Dopo un lungo silenzio scrivo domandando vostre notizie, credo
sarete più felice al respirare aria di primavera, solamente al ve-
dere gli alberi pieni di fiori fa dimenticare l’età perché in prima-
vera si ammitti metere i numeri dove uno vuole invece di for-
mare 75 coi stessi numeri può formare 57, solo li cambia di luo-
go – come facevo un tempo io con un seis i un cinco si può fare
56 i qualcheduno dice non può essere, ci domando scusi solo fu
un sbaglio di accomodare i numeri avevo dimenticato di mette-
re prima il seis e dopo il cinco.

Alfredo il fioraio se lo immaginava vecchio, ricostruendo a fatica i
contorni di una foto ingiallita vista tanti anni prima e ormai irri-
mediabilmente perduta: in canottiera, un po’ smagrito dopo un’o-
perazione, il volto in ombra, riparato dai tralci della vite davanti a
casa sua. Quella vite gli dava ogni anno uva in abbondanza, con un
pergolato si vantava di poterne vendemmiare più di cento chili. So-
lo nel 1976, il primo anno della dittatura, la vendemmia andò ma-
le. Ma era andata male in tutto il Paese. Meglio così, concluse il fio-
raio di Perón, la gente berrà meno vino. Se l’uva era tanta, scrive-
va: meglio così, la gente si ubriacherà con quattro soldi. Trovava
qualcosa di buono in tutto. E forse questo era il suo problema.

Nelle lettere parlava a un certo punto del dittatore Galtieri, “un uo-
mo buono quanto quello che c’era prima”. Forse il fioraio aveva tro-
vato un sotterfugio ironico per aggirare la censura, che vagliava tutta
la corrispondenza diretta all’estero: effettivamente Galtieri era ‘buo-
no’ quanto l’altro macellaio che c’era prima. O forse, l’ipotesi più
amara, si era fatto incantare anche lui dalle sirene dell’autoritari-
smo… il dubbio rimane e inquieta. Meglio allora pensarlo tra i suoi
fiori, il fioraio di Perón, che conosceva i bulbi più delle persone.
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Tra gli esseri umani, forse, ci stava a disagio. Come nella foto che
talvolta Alfredo tornava a guardare, conservata nella scatola delle
lettere d’Argentina. Era una foto ufficiale, scattata alla Casa Rosa-
da, in un salone con un quadro gigantesco che ritraeva le scene del-
la guerra d’indipendenza argentina. Il fioraio era il primo a destra.
Accanto a lui c’erano altri uomini, tutti rigidi, ma la sua postura
sembrava ancora più goffa. Come se le tendine dell’otturatore,
aprendosi al mondo in un sessantesimo di secondo, in sincronia
con un flash alogeno, lo avessero colto impreparato a quell’appun-
tamento col cerimoniale. Gli altri guardavano in macchina e fissa-
vano il fotografo. Solo lui tagliava con lo sguardo il campo, indif-
ferente ai richiami della Leica. Dove si dirigeva il suo sguardo per-
plesso? Forse c’era qualcosa che non andava nel protocollo dei fio-
ri – i suoi fiori – che mani meno esperte avevano disposto, almeno
per una volta, in suo omaggio? E se non erano i fiori – sovraespo-
sti da un flash sparato che brucia il primo piano – cosa stava tra-
scinando fuori campo il suo sguardo? 

Indugiava ancora un attimo sulla foto. L’adiposità della vecchiaia,
trattenuta dal gessato grigio. Il corpo da contadino, gambe corte e
busto largo. I capelli scuri tirati indietro con la gelatina, alleggeriti
dall’attaccatura bianca delle basette. Un volto ovale e le sopracci-
glia folte e marcate.

No, non era questa l’immagine del fioraio che Alfredo preferiva.
Tornava allora a quel ricordo sbiadito, alla foto rosa seppia vista da
piccolo e poi perduta in qualche cassetto polveroso. La foto di lui
nel pergolato, più vecchio e più magro, ancora coi capelli scuri,
probabilmente tinti, sparati all’indietro. Una foto solare, di un’e-
state in provincia: aveva lasciato Buenos Aires per Venado Tuerto,
un piccolo centro nel distretto di Santa Fé. Il passaggio dalla capi-
tale al pergolato gli garantiva meriggi panici che, dopo la morte
della moglie, forse riempivano di luce la sua solitudine.

Solitudine complicata da qualche grana. Una delle ultime lettere
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era un po’ strana e acquistava un significato particolare alla luce
degli eventi che seguiranno. Il fioraio era ricco, ricco di una ric-
chezza materiale e immobile. Per lui il sigillo del benessere era “la
roba”, erano le terre e le case. Roba, appunto, che si può toccare,
non come il denaro che si svaluta, che a malapena si può contare.
Eppure di colpo in una lettera sollevava il problema dei suoi beni e
dell’eredità.

Cari, non penzate che io sto in mezzo alla strada, però ho ven-
duti diversi terreni al governo, quello lo ho fatto perche per mé
guadagno di più lasciandolo perdere che continuando pagare
tasse, non sono mica stupito, quelli che mi conviene continuo pa-
gando, sta bene passé momenti male però già tutto passò i la ca-
sa dove abito è mia e anche un’altra i ciò altri terreni che conti-
nuo pagando tasse perché mi conviene i hora vederé si posso ir
vendendo, in fine credo che alla mia morte sempre ci restarà
qualche cosa per i parenti perché credo che non posso mangiar-
melo tutto i lasciare un bon ricordo per tutti si non resta niente.

L’eredità per lui era importante. Non aveva avuto figli, perché la
moglie, Maria, non poteva dargliene. Maria era portoghese, come
lui immigrata da un Paese povero. Due volte era rimasta incinta e
due volte aveva abortito spontaneamente. I dottori le avevano det-
to che una gravidanza poteva risultarle fatale. Figlio di contadini
siciliani, il fioraio considerava la progenie maschile la terza ric-
chezza, dopo casa e terre. Col tempo aveva assorbito il colpo: esse-
re una pianta che non avrebbe dato frutti, avere radici ma non pos-
sedere germogli. Per un fioraio era un pensiero difficile da tollera-
re. Sapeva che le terre si fertilizzano con la decomposizione delle
cose morte, e non temeva di vedere il suo ultimo giorno. Ma la ro-
ba doveva arrivare ai suoi discendenti. Sennò, perché tanto trava-
glio?
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II

Con gli anni, dopo la sua morte, i parenti di Alfredo avevano smes-
so di parlare di Cosimo e dell’Argentina, anche se ogni tanto si fan-
tasticava di un patrimonio agli antipodi: una casa a Buenos Aires,
una in provincia, e alcune terre nella pampa e nel nord. Ancora
adolescente, tra i noiosi banchi della scuola Alfredo si immaginava
a cavallo nei pascoli australi: con la forza febbrile delle sue letture
arrivava a sentire nella propria carne il freddo di un bivacco pata-
gonico. Sogni consolidati anche da romanzi, da film, da racconti.

Un giorno si ritrovò tra le mani un libro su un anarchico italia-
no emigrato in Argentina, scritto da un argentino con un nome te-
desco. L’autore era Osvaldo Bayer. Lesse il libro e sentì la febbre.
L’Argentina gli dava i brividi e la sua febbre era malarica, terzana,
periodica: tornava di tanto in tanto a farsi viva, a ricordargli che
l’infezione non lo abbandonava. Le occasioni di contagio, o di riat-
tivazione della virulenza maligna, lo colpivano nella maniera più
inaspettata. Una volta se ne stava in un centro sociale in provincia
di Treviso e il discorso cascò sul libro di Bayer. Scoprì che Ana, la
figlia del tipo che si chiamava come l’aspirina, viveva nel nordest
italiano e in quel posto dava lezioni di tango. La incontrò. Parlaro-
no di suo padre che viveva ancora nella grande metropoli, nel
quartiere Belgrano, in una casa d’angolo che lo scrittore Osvaldo
Soriano chiamava “il Tugurio”.

Il tempo passava, la febbre saliva. Sdraiato sul letto continuava a in-
trecciare i ricordi sullo zio fioraio con le immagini delle ricerche
storiche di Bayer. Tremava. Era sempre così: quando le fissazioni si
impadronivano dei suoi pensieri, non poteva far altro che assecon-
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dare l’incedere della malattia. Quel tremore era una dinamo che
convertiva la febbre in energia. Se fosse rimasto a letto a pensare,
sarebbe stato travolto dai brividi. Se si metteva in movimento,
avrebbe trasformato la sua ossessione in qualcos’altro.

Un giorno, in pieno mal d’Argentina, arrivò una notizia inattesa.
La portava per posta aerea una busta di carta leggera, con tanti

francobolli minuti e il solito correo de Buenos Aires. A momenti gli
prese un colpo. Era uno studio notarile argentino che chiedeva
informazioni su una vecchia pratica di una trasmissione d’eredità
riguardante alcune case di Buenos Aires. Il fioraio tornava dopo
tanti anni a farsi vivo con la sua roba sparita. Folgorato, Alfredo gi-
rava da una mano all’altra la lettera.

Provò a telefonare allo studio argentino, ma loro non avevano al-
tre informazioni: l’archivio era stato informatizzato e questa prati-
ca li aveva incuriositi perché da un momento all’altro sembrava
scomparsa nel nulla e non risultava da nessun controllo incrocia-
to. Ma lo studio aveva cambiato gestione e il vecchio notaio incari-
cato della faccenda ormai era morto. Non sapevano proprio cosa
dirgli, a parte il fatto che casi del genere non erano rari negli anni
della dittatura e a volte nascondevano faccende poco limpide.

Parlò con la madre per telefono, che non ne voleva più sapere di
quella vecchia storia della casa di Buenos Aires. Non bastò a smon-
tarlo. Scrisse ad Ana chiedendole l’indirizzo del padre. Scrisse an-
che a Bayer. Saltellò da una parte all’altra di quella casa-studio, pie-
na di libri e riviste ammucchiate. Da una mensola estrasse una car-
tella con le lettere dello zio fioraio. Sfogliò poi la sezione della sua
libreria sull’America Latina. Aveva una vecchia guida dei caffè sto-
rici di Buenos Aires. Un libro ingiallito, che segnalava i luoghi in
cui si radunavano gli intellettuali più radicali sotto la dittatura di
Uriburu. Gli era finito tra le mani per caso, scovato in un banchet-
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to della rambla de las Flores, a Barcellona. Aveva trovato la via del-
l’Europa nella borsa di un esule in fuga? O era rimasto nascosto per
lunghi inverni in qualche soffitta piena di polvere, per evitare il ro-
go della censura?

Anche le copie dei libri ingialliti hanno una storia da raccontare.
La storia di Bayer, la storia del fioraio e la sua eredità. Storie che

gli stavano in testa, senza riuscire a sbrogliare i bandoli della ma-
tassa.

Per saperne di più c’era solo una cosa da fare.
Partire.
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III

(16 settembre 2006)

Nei voli aerei i controlli di polizia lo preoccupavano più dell’atter-
raggio. Ogni volta che si infilava in una dogana aveva la sensazione
di stare dalla parte del torto. Un senso di inadempienza rispetto al-
la legge, l’idea di non essere a posto con carte e bolli; la possibilità,
più o meno remota, di essere iscritto nei bollettini di frontiera, ri-
cercato per chissà quale reato. Niente da fare, la Legge per lui aveva
la elle maiuscola, una spada di Damocle che gli pendeva sul collo.
Certo, poteva rovesciare i termini. Razionalmente lo faceva: erano
loro ad avere torto, i controllori, quelli che timbrano i passaporti,
che mettono paletti alla voglia di vivere, di viaggiare, di attraversare
confini e dogane. Niente da dichiarare agli eredi di una polizia che
in qualsiasi Paese aveva i suoi banchi di tortura. A gente come que-
sta, dare spiegazioni? Semmai doveva essere il contrario, dovevano
essere loro a spiegarne di cose… Ma tant’è, tutti questi discorsi ra-
gionevoli finivano appena l’aereo si fermava: adesso toccava a lui di-
mostrare di non essere nei guai con la Legge.

Be’, niente di grave, solo una lieve accelerazione cardiaca, accen-
tuata dallo schianto del timbro sul passaporto, che lo riportò alla
realtà. Adempiute le formalità e recuperati i bagagli, si affacciò al-
l’uscita dell’aeroporto di Ezeiza.

Un tassista gli strappò di mano la valigia. Non ebbe neanche il
tempo di chiedere spiegazioni: la sua valigia era già nel portabaga-
gli di una vecchia Peugeot. Non restava che dargli l’indirizzo del-
l’albergo.
Dall’aeroporto di Ezeiza al centro di Buenos Aires ci vogliono al-
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meno quaranta minuti di autostrada. L’uomo non sembrava avere
troppa voglia di parlare. Lui guardava il cielo azzurro e terso, il pro-
logo di una primavera che si annunciava calda. Questo primo pez-
zo d’America non gli sembrò tanto lontano dall’Europa. Fino a
quando sorpassarono un vecchio camion Dodge dal motore retti-
ficato, dipinto con un Cristo gaucho crocifisso e santi circondati da
rosai, con bolas e redini di cavallo come attributi salvifici.

Alfredo guardava gli edifici sfilare dal finestrino e cercava di legge-
re le scritte a caratteri cubitali su ogni cavalcavia che incrociavano.
Asfalto, cemento e ferro si alternavano ritmicamente, separati tal-
volta da macchie d’erba. Costeggiarono una sfilata di ricche coun-
tries, le case di campagna fortificate, poi attraversarono una bar-
riera di grattacieli. L’asfalto si srotolava davanti a loro, lambendo i
bordi di una villa miseria, l’equivalente di una favela: mattoni e la-
miera, galline e strade polverose pronte a riempirsi di fango alla
prima pioggia separati da quell’abisso di fame da una recinzione
inviolabile di lamiera e filo spinato. Infine ripresero a scorrere i
grattacieli: ormai erano vicini al centro.

Dal finestrino l’attenzione dell’italiano si concentrava adesso sul-
le facce dei passanti. Più si avvicinava al centro, più i loro volti as-
somigliavano a quelli europei: la carnagione si faceva sempre me-
no bruna, spesso olivastra, mediterranea. Molti avevano un incar-
nato pallido e la capigliatura bionda. “Dove sono i figli degli schia-
vi africani che inventarono la parola tango?”, si chiese. La loro ere-
dità era stata rubata dai galiziani e dagli italiani, lo sapeva benissi-
mo. Pensò ai tanti immigrati e al fioraio, che era uno di loro. Scen-
devano dai bastimenti e stavano ammassati sui moli, come bestia-
me raccolto da capibranco furiosi e unito dalla miseria. L’emigra-
zione per tanti era una forma d’esilio, ma per chi governava rap-
presentava la garanzia di un confino a tempo indeterminato. L’im-
portante era sbarazzarsi di quelle masse eccedenti, di quei brac-
cianti così pervicaci nell’idea di sopravvivere anche senza lavoro.
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I pensieri sbalzarono dal loro binario per colpa d’una frenata im-
provvisa. Il traffico si fece caotico e intorno alla Peugeot si moltipli-
carono i taxi gialli e neri. Erano molti di più delle auto ordinarie.

‘Ma quanti taxi ci sono?’, chiese a sé stesso, sbalordito.
Aveva parlato invece ad alta voce, perché gli arrivò una risposta.
“Qui sono tutti tassisti. Prima erano professori, fotografi, attori.

Lavoravano nei musei, nei giornali, negli uffici. Poi c’è stato Me-
nem, e ora guidano i taxi. E non sono neanche i loro, a volte. I tas-
sisti pagano un tanto a giornata a un mascalzone per guidarli. Non
è vita, questa”.

Si limitò ad assentire. Nel punto di fuga di quella prospettiva di
taxi giallo-neri si profilava l’obelisco, il simbolo del centro di Bue-
nos Aires. La Peugeot lo raggiunse e lo aggirò, completando una
rotonda per entrare poi in avenida 9 de Julio, la strada più larga del
mondo. Non riuscì neanche a contare le corsie dei due sensi di
marcia.

“Questa traversa è calle Paraguay. Che numero ha detto per il suo
hotel?”

“1246”.
“Allora ci siamo”.
Ringraziò il tassista. Lui gli stringe la mano, poi alzò un dito e

disse: “Faccia attenzione. C’è un’aria strana a Buenos Aires, in que-
sti giorni”.

“Cosa vuole dire?”.
“Sembra che i vecchi incubi del passato siano tornati a farsi vivi.

Sa che giorno è oggi?”.
“Certo, è scritto sul mio biglietto di viaggio. Sono mesi che non

faccio che pensare al 16 settembre 2006. Il giorno del mio arrivo in
Argentina”.

“Arriva in un giorno infausto” replicò. “Oggi è l’anniversario del-
la Notte delle matite spezzate”.

Sapeva di cosa stava parlando. Aveva visto il film di Olivera negli
anni del liceo, quando era un adolescente: era rimasto sconvolto

2
4

IL FIORAIO25_11_09  2-12-2009  12:32  Pagina 24



dalla storia di quegli studenti poco più grandi di lui sequestrati,
torturati e assassinati.

“Non lo sapevo. È una storia che conosco, comunque”.
“Be’, sappia che non è finita. In questi giorni si sono riaperti i

processi ai militari del periodo della dittatura. Tutti i giorni com-
pare in tribunale Miguel Etchecolatz, commissario della polizia bo-
naerense ai tempi della Notte delle matite spezzate. Ma i testimoni
a carico di Etchecolatz hanno dei problemi”.

“Che problemi?”.
“Un testimone, proprio stamani, è stato minacciato. Hanno dato la

notizia alla radio due ore fa. Stamattina all’alba ha suonato il cellu-
lare di una testimone. Una voce anonima le ha detto che se Etcheco-
latz verrà rinviato a giudizio, salterà in aria il covo montonero”.

“…salterà in aria il ‘covo montonero’? Non capisco”.
“Questi parlano ancora col gergo dei torturatori degli anni Set-

tanta. I montoneros erano i guerriglieri peronisti più vicini alla si-
nistra e durante la dittatura le forze occulte della polizia chiamava-
no covo montonero qualsiasi obiettivo. Cinque studenti riuniti per
un compleanno potevano diventare un covo montonero”.

“Adesso capisco”.
“Ho la sensazione che stia per succedere qualcosa di brutto. Tira

un’aria che non mi piace”.
“Staremo a vedere” rispose.
“Già, staremo a vedere. Que tengas suerte, amigo”.

In albergo si guardò attorno quel tanto che bastava per farsi un’idea
del posto. Al banco della reception firmò e lasciò un documento. Salì
al secondo piano trascinando la valigia, entrò nella sua stanza e si
sdraiò sul letto. La stanchezza sa essere tiranna: dormì un’ora, cer-
cando di regolare i conti col fuso orario. Al risveglio si infilò nella
doccia. Il primo pensiero, appena uscì dall’acqua tiepida, corse a
Osvaldo Bayer. Aveva fretta di parlare con lui. Era il suo scrittore ar-
gentino preferito, nessuno conosceva come lui l’emigrazione italia-
na in Argentina. Poteva aver già incontrato la storia di suo zio?
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Al telefono Osvaldo aveva una voce affabile, anche se un po’ affati-
cata: lo invitò a passare subito da lui, seguendo il tracciato della
metropolitana fino al capolinea della linea D.

Cercò la mappa che aveva comprato in Italia e fece il punto
della situazione. Dalla finestra irrompevano nella sua stanza
echi di risate sopraffatte subito dai motori che rombavano ai se-
mafori. Una città rumorosa, afosa e umida, impastata dai gas di
scarico. Sobbalzò per un istante quando una voce femminile
sfondò il muro di decibel del traffico con un provvidenziale me-
gafono. Intonava una canzoncina politica, seguita da un ap-
plauso. Incuriosito, si affacciò ma non riuscì a capire se erano
manifestanti piqueteros, e a quale formazione appartenessero.
Dopo un po’ il ruggito dei motori ebbe la meglio sulla piccola
oratrice scura. Tornò alla sua mappa. La scacchiera di strade che
riproponeva lo stesso modulo all’infinito non lo aiutava.

Scese in strada e cercò la stazione più vicina. La metropolitana lo
risucchiò. Era un mondo ipogeo, popolato di bambini che chiede-
vano l’elemosina, con abiti a brandelli e dermatiti grattate a san-
gue. Uomini d’affari con giacche anni Ottanta. Fricchettoni che
trasportavano pezzi d’artigianato da vendere in mercati improvvi-
sati. Studenti che discutevano animatamente di militanza e politi-
ca. Lavoratori che si lamentavano dei turni insopportabili. Libri e
mate uscivano per incanto da ogni borsa, con gli occhi che a ogni
fermata si proiettavano fuori dal finestrino. E alle stazioni, nomi di
conquistatori, di generali genocidi, di padri della patria. Tutti han-
no diritto alla propria stazione. Alla fine arrivò anche la sua.

Saltò fuori, rischiando di farsi travolgere dalla fiumana di gente
in entrata. Uscito dalla stazione riguadagnò la luce e prima che i
polmoni si chiudessero per le esalazioni del traffico, raggiunse in
poche cuadras il portone bianco di una casa d’angolo, con una stra-
na insegna: El Tugurio.
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IV

La porta si aprì lentamente. All’inizio intuì solo uno scorcio di
corridoio, poi si ritrovò davanti Osvaldo Bayer. Lo aveva già visto
in certe foto da quarta di copertina che rimangono le stesse di
edizione in edizione, quasi a garantire l’eterna giovinezza di
un’opera. Gli autori invece invecchiano: il giovane giornalista
esule coi baffi scuri aveva ormai l’aria di un nonno latinoameri-
cano, leggermente sovrappeso e con la barba lunga e un po’ in-
colta. Lo scrittore lo salutò con un bel sorriso, accompagnato dal-
l’invito a stringersi la mano. Alfredo, da parte sua, era un po’ im-
pacciato. L’argentino lo fece accomodare nello studio, la prima
stanza sulla destra del corridoio. Dentro c’erano alcuni divani,
una scrivania e una libreria carica di volumi che seguiva il peri-
metro delle pareti.

“Grazie per avermi ricevuto immediatamente, Osvaldo. Sono ap-
pena arrivato...”.

“Mia figlia mi ha parlato di te, e se c’è qualcosa che posso fare per
aiutarti... Ma intanto siediti”.

Alfredo sprofondò nel divano. Osvaldo rimase in piedi e fece l’at-
to di uscire dallo studio. Poi si girò per rivolgergli una domanda:
“Ghiaccio?”.

“Come?” chiese perplesso.
“Prendi il whisky col ghiaccio o senza?”.
‘Ora capisco’, pensò. Considerando che a quell’ora di solito face-

va la prima colazione, strategicamente chiese il ghiaccio, nella spe-
ranza di allungare il whisky.

L’ospite riapparve con due bicchieri pieni.
Non riuscì a trattenersi.
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“Osvaldo, prima di ogni altra cosa, vorrei chiederti di parlarmi
degli anni dell’esilio...”.

Non si fece pregare.

“La storia della mia fuga iniziò nell’ottobre 1974, quando mi iscris-
sero nella lista nera della Triple A, l’Alleanza Anticomunista Ar-
gentina, una manica di assassini ufficiali comandati da López Re-
ga, el brujo, lo stregone reazionario appassionato d’esoterismo,
amico intimo di Licio Gelli. Una mattina sul giornale c’era questa
nota: ‘...è stato condannato a morte dalla Triple A il signor Osval-
do Bayer’. Mi davano ventiquattr’ore per lasciare il Paese, altri-
menti ero un uomo morto. Ce l’avevano con me per il film La Pa-
tagonia rebelde, di Héctor Olivera, che si ispirava al mio libro.

Parlai con mia moglie, non potevamo correre rischi perché gli as-
sassini facevano sul serio. Quello che prima di me era stato con-
dannato a morte, il decano della facoltà di Filosofia, si rifiutò di la-
sciare il Paese: gli misero una bomba sotto casa e ammazzarono il
suo unico figlio, che aveva sei mesi. Il giorno dopo mia moglie e i
miei quattro figli partirono per la Germania, mentre io rimasi da
solo qua in Argentina, perché non me ne potevo andare, non era
giusto. Invitai i militari che mi avevano condannato a un dibattito
pubblico nell’aula magna della facoltà di Filosofia, ma non si pre-
sentò nessuno. Allora corsi a nascondermi.

Gli amici anarchici mi nascosero in una villetta di Quilmes, av-
volta dalla vegetazione. Era estate e lì faceva molto fresco, però mi
sentivo tagliato fuori dal mondo. Il vecchio anarchico che mi ospi-
tava era il classico tipo che non comprava i giornali, non aveva ra-
dio né televisore, perché, diceva, ‘qui non entrano le notizie della
borghesia!’. Però, claro, uno doveva essere informato anche delle
notizie della borghesia...

Lui mi diceva di non aver paura, sollevava un lembo della giacca
e tirava fuori una pistola... ‘Acá no entra nadie!’ ...sì, qua non entra
nessuno, ma se viene un commando di venti persone, vuoi vedere
come entrano...
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Iniziai a uscire. La mattina andavo alla stazione, compravo il
giornale, lo leggevo, mi infettavo di tutto il mondo borghese e poi
lo buttavo nel cestino, così tornavo a casa pulito. Non avevo paura,
quando ti minacciano così la paura non la senti più, pensi che non
arriveranno a toccarti, che non ti faranno nulla.

Un giorno me ne andai proprio nel centro di Buenos Aires, al-
l’incrocio tra l’avenida 9 de Julio e Corrientes, e guarda caso chi in-
contro? Rodolfo Walsh, lo scrittore argentino che poi è stato am-
mazzato dai militari, uno dei tanti finiti nel tritacarne della ditta-
tura.

Walsh mi disse: ‘Che ci fai qui?’.
Risposi: ‘Io? E tu?’.
E lui: ‘È diverso. Tu hai scritto La Patagonia rebelde’.
‘E tu hai scritto Operación Masacre, che è molto più pericoloso!’
‘No, però non è lo stesso, non è lo stesso... Vamos a tomar un café’.
A quel tempo ti ammazzavano se ti vedevano per strada, ma se

capivano che stavi uscendo dal Paese ti lasciavano partire. Me ne
andai nel febbraio del ‘75 dopo essere rimasto quattro mesi nasco-
sto. Sono stato un anno in Germania, finché non appresi dai gior-
nali che Isabel Perón aveva annunciato le elezioni. Bueno, mi sono
detto, se ci sono le elezioni ci sarà più democrazia, più libertà, al-
meno così dicevano i giornali borghesi.

Ma forse a proposito dei giornali aveva ragione il vecchio anar-
chico che mi aveva nascosto un anno prima: dopo tre settimane dal
mio ritorno a Buenos Aires ci fu il golpe dei militari. Dovetti scap-
pare di nuovo, ma adesso non era più tanto facile, se ci provavi ti
arrestavano. Io non appartenevo a organizzazioni guerrigliere, non
avevo appoggi per scappare all’estero.

Il giorno che uccisero il capo della polizia la città era sottoso-
pra, c’era polizia ed esercito dappertutto, la gente veniva ferma-
ta per strada, chiedevano documenti, informazioni, precedenti.
Io dovetti rifugiarmi nell’ambasciata tedesca. L’addetto cultura-
le mi accompagnò in auto fino all’aeroporto di Ezeiza. Nel tra-
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gitto l’esercito ci fermò, ma il mio accompagnatore disse che ero
sotto la protezione dell’ambasciata. Arrivati all’aeroporto dovet-
ti mostrare i documenti. Mi rinchiusero a chiave con l’addetto
dell’ambasciata in una stanza, e pensavo che mi avrebbero arre-
stato. A un certo punto arrivò il comandante di Ezeiza, il briga-
diere generale Santuccione, che mi disse: ‘Lei, signore, ora se ne
va… la facciamo partire per intercessione dell’ambasciata tede-
sca, ma si ricordi… mai più… mai più tornerà a calcare il suolo
della patria!’.

Mentre volavo sopra i tetti di Buenos Aires ero convinto che il
militare avesse ragione, che non avrei mai più rimesso piede in Ar-
gentina, e non potevo cantare, come Carlos Gardel, Mi Buenos Ai-
res querido...”.

La curiosità di Alfredo lo spinse a interrompere il fiume di ricordi:
“Osvaldo, so che il nome a questa casa, El tugurio, l’ha dato lo scrit-
tore Osvaldo Soriano. Eravate amici?”.

“Bueno, Soriano al primo incontro lo insultai. Credo fosse il
1970, era uscito il mio libro sull’anarchico Severino Di Giovanni
circa un anno prima. Un giorno comprai la rivista ‘Semana gráfi-
ca’ e lessi un articolo su Di Giovanni di un certo Osvaldo Soriano,
allora sconosciuto, che sosteneva che Di Giovanni era un delin-
quente comune, che rubava, assaltava, ammazzava la gente. Mi in-
dignai: ‘Chi diavolo è questo Soriano?’.

Allora chiamai per telefono il direttore della ‘Semana’, che era
mio amico, e gli dissi: ‘Come avete potuto pubblicare un articolo
che è una menzogna, una falsità assoluta?’.

Il direttore della rivista se ne lavò le mani: ‘Ti metto in contatto
con il redattore che ha scritto il pezzo e te la vedi con lui’.

‘Pronto, qui parla Soriano...’ sento nella cornetta.
‘È lei che ha scritto questo articolo?’.
‘Sì, perché?’ risponde.
‘Lei non sa niente di niente, quella che ha scritto è la versione del-
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la polizia. Lei non è un giornalista, in questo modo risulta che la
polizia dice la verità’.

E Soriano mi dice: ‘Io metto quello che trovo negli archivi, ho
preso dall’archivio quello che dicevano i quotidiani dell’epoca e ho
scritto’.

‘Bene,’ gli dico ‘ma i quotidiani dell’epoca riportavano la versio-
ne della polizia!’. ‘Ascolti...’ dice lui.

‘No, non ascolto nulla! Usted es poco hombre, lei non è un uo-
mo’. Poi dimenticai quell’episodio. Mi trovavo in esilio in Ger-
mania quando mi invitarono alla Fiera del libro di Francoforte
del 1975. C’erano alcuni scrittori latinoamericani, e intanto era
uscito il primo libro di Soriano, Triste, solitario y final, che mi era
piaciuto tantissimo, e non mi ricordavo che era la persona che
avevo insultato per telefono. Arrivai nel gruppo degli scrittori la-
tinoamericani e c’era un gordito, un grassottello che mi guarda-
va strano.

Un messicano disse: ‘Voi non vi conoscete?’.
‘No,’ risposi ‘non lo conosco’.
Il gordito a quel punto si presenta e mi stringe la mano: ‘Sono

Osvaldo Soriano, l’autore di Triste, solitario y final’.
E io: ‘Ah, mi congratulo! Un libro eccellente, magnifico, muy muy

bien !’.
E lui: ‘Sì, però sono poco hombre’.
Risposi: ‘Perché mi dice questa cosa?’.
‘Perché lei mi insultò per telefono, definendomi un ometto’.
‘Ah, lo siento… Ad ogni modo andiamo a farci un caffè’.

Ce lo bevemmo e fu l’inizio di una grande amicizia.
Soriano tornò a Buenos Aires un anno prima di me, quando la

dittatura stava cadendo. Poi tornai anch’io. È stato lui a chiamare
questa casa El Tugurio, perché la prima volta che venne qui… gli
piaceva provocare… si guardò intorno, vide tutto e mi disse:
‘Bayer, vivi in un vero e proprio tugurio. Non ti offenderai per que-
sto?’.
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E io risposi: ‘Tugurio… me gusta, lo metterò sulla porta di casa…’.
Iniziammo a fare un raduno di intellettuali. Ci riunivamo in cin-

que, sempre qui, nel patiecito di casa mia, che è un vero e proprio
tugurio: David Viñas, León Rozitchner, Tito Cossa, l’uomo di tea-
tro, Soriano e io. Soriano arrivava sempre un po’ in ritardo, e por-
tava la nota provocatoria. Per esempio faceva delle affermazioni so-
lo per accendere la miccia, tipo: ‘Non so, stavo pensando che non
mi sembra così male il cattolicesimo...’. E allora scoppiava un infer-
no: Rozitchner, Cossa e Viñas si arrabbiavano, e continuavano a di-
scutere per ore, infuriati, mentre io e Soriano bevevamo e li ascol-
tavamo.

Poi Rozitchner diceva a Soriano: ‘Hai qualche rimasuglio cattoli-
co?’.

E Soriano rispondeva: ‘No, ma bisogna portare rispetto...’, solo
per farlo arrabbiare.

‘Che devo rispettare?’ diceva Rozitchner a Soriano, accusato di
cattolicesimo. ‘Voi cattolici avete un torturato sul muro, un croci-
fisso, e lo tenete in tutte le camere, sopra il letto… e fate l’amore
guardando il torturato, fate i figli pensando alla tortura...’.

E continuavano in questo modo per tutta la notte. Erano sempre
infuriati. Io e Soriano li ascoltavamo e ci bevevamo sopra.

Quando Soriano morì, nunca más nos volvimos a reunir. Non ci
incontrammo più. Mai più”.

Alfredo ascoltava Osvaldo in silenzio, perso tra le sue parole. Poi
decise che era arrivato il momento di fargli una domanda sulla ra-
gione del suo viaggio in Argentina.

“Osvaldo, hai mai sentito parlare di un italiano che si chiamava
Cosimo Guarrata?”.

“No, non mi pare. Bueno, la mia memoria non è più quella di un
tempo… Faceva parte della FORA? Del sindacato anarchico? Op-
pure era un anti-organizzatore? Forse nel gruppo di Malvicini, che
organizzò rapine anche in Uruguay…”.
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“No, Osvaldo. Vedi…” lo interruppe imbarazzato, ‘Cosimo, che
poi era il fratello di mia nonna, non era un nemico del sistema. Lui
lavorò per i potenti. Era il fioraio del generale Perón. Preparava gli
allestimenti floreali durante le cerimonie ufficiali, almeno fino al
1955’.

“Be’, allora io non posso aiutarti, però potresti fare un salto al bar
Las Carabelas, in calle Lavalle. Là si ritrovano alcuni dei più vecchi
emigranti italiani. Prova a chiedere e poi torna a trovarmi. Anzi,
prima prova a passare dall’Hotel degli immigrati. Ora è un museo,
là ci sono degli archivi, magari esce il nome di questo tuo zio…”.

“Osvaldo, ci farò subito un salto. Tornerò, ovviamente”.
“E io sono qui per soddisfare ogni tua curiosità. Sei il benvenuto

a casa mia. Vieni quando vuoi, non devi neanche avvertirmi. Ri-
cordati: comincia a chiedere all’hotel, che era il punto d’arrivo dei
migranti a Buenos Aires. Ma dopo vai alle Carabelas”.

Appuntò i suggerimenti di Osvaldo.
“Spero di non confondermi troppo con la geografia della città. Ai

miei occhi è un labirinto di quadrati”.
“Se ti perdi devi solo chiamare un taxi e dare il mio indirizzo. Co-

me faceva Soriano quando era ubriaco!”.
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V

Puerto Madero l’avevano restaurato di recente. Il vecchio porto era
adesso un quartiere di lusso, con ristoranti costosi e un look mo-
dernista. Conservava l’impronta industriale, ma era solo una que-
stione di design. L’Hotel degli immigrati era un po’ lontano, dovet-
te camminare sotto il grattacielo della Telefonica e superare il mo-
lo dei traghetti per Montevideo. Più che a Madrid o Parigi, adesso
Buenos Aires assomigliava a New York. Il sole che rimbalzava sui
palazzi di vetro lo faceva sudare mentre, paradosso della toponimia
locale, percorreva un bel pezzo dell’avenida Antártida.

Continuò a camminare fino a quando raggiunse un vecchio edi-
ficio. Era l’hotel che negli anni aveva accolto milioni di migranti,
che qui avevano trovato un letto e un piatto di minestra dopo set-
timane trascorse sull’oceano. Entrando provò una strana sensazio-
ne: come se gli echi di tanta umanità di passaggio fossero a tratti
percepibili nel silenzio che ormai avvolgeva la struttura. L’hotel
adesso era un museo dall’arredo disadorno. Sui muri campeggia-
vano vecchie foto di immigrati sbarcati a Buenos Aires dopo viag-
gi infernali. Arrivavano con abiti sporchi, valigie di cartone e fami-
glie numerose. Li infilavano nelle camerate, gli uomini da una par-
te, le donne coi bambini da un’altra. In attesa di imprenditori por-
tegni alla ricerca di braccia.

Camminò anche lui per quei locali enormi, con la speranza futi-
le di trovare un segno del passaggio dello zio fioraio. Invano per-
corse corridoi e stanze vuote che un tempo erano state bagni, men-
se, dormitori. Un limbo tra il mare e l’America.

Arrivò davanti all’Ufficio ricerche. Il funzionario si svegliò dal
torpore e iniziò l’indagine, precisando che per mancanza di fondi
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solo una parte dei documenti era stata digitalizzata. Su Cosimo
Guarrata non c’era niente. C’erano altri Guarrata: due Giuseppe,
un Cusumano e un Piero. Tutti siciliani, tutti di Trapani. Come il
fioraio. Due erano agricoltori e due ciabattini. Ovviamente cattoli-
ci e arrivati tra il 1924 e il 1927. Le navi portavano nomi altiso-
nanti: Ammiraglio Bettolo, Europa e Principessa Maria, partite da
Napoli e Palermo. Solo un Guarrata era arrivato da New York, a
bordo della Southern Cross.

Cosimo, Cosimo era il nome del fioraio. A parte il nome di bat-
tesimo, gli altri dati potevano quasi coincidere: trapanesi, arrivati a
metà degli anni Venti, contadini e calzolai, come i suoi parenti.

Decise di lasciar gli archivi alla polvere. Fermò un taxi.

Calle Lavalle brulicava di gente, una marea umana in movimento.
Sotto i suoi piedi sfilavano una miriade di piastrelle bianche e ne-
re. Davanti a lui ogni tre passi compariva un imbonitore che gli in-
filava in mano un volantino col menu di un ristorante. Lui conti-
nuava imperterrito a camminare seguendo i numeri civici. Si
fermò, incuriosito da un capannello di persone. Il loro interesse era
catturato da una coppia che ballava un tango, accompagnata da un
modesto registratore. I due ballerini, magrissimi, avevano l’aria pa-
tita. I loro abiti riprendevano le tinte del lastricato. Lui indossava
un pantalone nero e la camicia bianca, e il bianco e il nero si con-
tendevano anche il cuoio delle scarpe. Lei, magrissima, aveva un
vestito scuro e i capelli impomatati, raccolti dietro la nuca. Solo
una ciocca le cadeva sulla faccia allungata e pallida. Lo colpirono le
calze a rete sfilate e la suola delle scarpe da tango che cominciava a
scollarsi. Si trattenne un minuto a osservare i loro passi che si in-
crociavano, l’indugiare del piede di lei tra le gambe di lui.

Poi proseguì sulla destra, aspettò il semaforo verde, dette una
boccata all’ossido del tubo di scarico di un tram ed entrò final-
mente nel bar Las Carabelas.

Chiese un caffè e si appoggiò all’ottone del banco che doppiava il
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locale, allungandosi per tutto il perimetro del salone. Il suo cervel-
lo elaborò distrattamente le parole del barista, poi giunse alla con-
clusione che i suoni erano in italiano. Stentato e diverso da quello
che si parla in Italia, ma sempre italiano. Forse si parlava così cin-
quant’anni fa. Nella vetrina del banco c’erano sfogliatelle e bom-
boloni. A sinistra due vecchi con le bocche rilucenti di otturazioni
fumavano contendendosi le pagine rosa della “Gazzetta dello
sport”. Sui tavoli bicchieri vuoti sporchi di vermouth. Ci siamo,
pensò.

“Cosimo Guarrata? No, mai sentito”.
“Arrivò a Buenos Aires credo negli anni Venti. È morto nel 1983”.
“No, io sono stato per molti anni a Mendoza, noi piemontesi la-

voravamo nelle vigne. Dovresti chiedere a qualche portegno…”.
“Allora non può aiutarmi?”.
“No. Però qui alle Carabelas dovresti parlare col barbiere. Ha no-

vantasei anni e ha sbarbato più italiani lui di Figaro”.
“Dove lo trovo?”.
“Dietro di te, nella saletta riservata, è quello che gioca a carte.

Quello con le mani che tremano. Se ti propone di farti la barba, me-
glio lasciar perdere. Non vorrei che ti portasse via un po’ di pelle!”.

Il vecchio rideva, il giovane si toccò il collo: non era sicuro di ave-
re afferrato il senso dell’ironia.

Intanto l’uomo non voleva perdere l’occasione di parlare di cose
italiane.

“Da quale parte dell’Italia vieni?” chiese pieno di curiosità.
“Dalla Toscana”.
“Toscana, Florencia… È una città grande Florencia?”.
“Abbastanza, per gli standard italiani. Ma non è nulla rispetto a

Buenos Aires” rispose.
“Sai qual è la città con più italiani dopo Roma?”.
“Penso sia Milano” replicò un po’ seccato.
Il tipo non mollava. Alfredo faceva di tutto per tagliar corto ed

entrare nella saletta dove stava il barbiere.
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“No, ti equivochi amico. Eccola qui, Nuestra Señora de los Bue-
nos Aires. Con più pizzerie di Napoli e Roma messe assieme”.

Evidentemente il tizio aveva radici forti con la terra dei suoi avi.
“Ci sono così tanti emigrati?” chiese.
“Sono i loro figli che sono tanti. Siamo tanti. Molti non hanno il

passaporto italiano. Io l’ho chiesto dopo il 2001, quando stavo pen-
sando di emigrare – dovrei dire tornare – in Italia. Poi non ho più
fatto nulla: ormai sono troppo vecchio. Altri non hanno mai chie-
sto il passaporto, e non parlano italiano. Ma lo capiscono”.

“Già, spagnolo e italiano sono simili”.
“Non è solo per questo. Siamo cresciuti rispondendo in castiglia-

no ai nostri genitori che ci parlavano in italiano. L’italiano lo capi-
sco benissimo, solo che non riesco a parlarlo troppo bene. O forse
potrei farlo, ma non ne ho voglia. Per strada non si sente quasi mai
parlare italiano. Ma in questo bar sì, la gente parla quasi sempre in
italiano. Io sono uno di quelli che se la cava peggio”.

Offrì di pagargli da bere. Il vecchio ordinò una coca-cola ghiac-
ciata, poi la corresse col Fernet Branca e trangugiò il torbone. Al-
fredo riuscì a sganciarsi.

Aprì la porta della saletta riservata. Ci mise un po’ a distinguere le
facce dei giocatori di carte, avvolti in una nebbia densa di fumo.
Ebbe la sensazione di avere interrotto chissà quale rito privato.
Adesso doveva rendere conto dell’intrusione.

“Chi? Il fioraio? Sì che lo conoscevo. Un tano come tanti, ma coi
fiori aveva fatto i soldi”.

Già, un tano. Come se fossero tutti napoletanos, gli italiani. Ed era
un tano anche il barbiere. Non c’era bisogno di domandare per in-
dividuarlo. Il tremito non toglieva nulla all’autorità della sua pre-
senza. Aveva i capelli bianchi tirati all’indietro ed era bloccato su
una sedia a rotelle. Un occhio era completamente bianco. La par-
ziale cecità aveva qualcosa di inquietante. Si chiese per quale moti-
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vo l’uomo al banco non avesse fatto cenno agli handicap del bar-
biere: sarebbe stato più semplice identificarlo. Pensò che forse il
barbiere non ammetteva si parlasse dei suoi acciacchi.

Non trovò il tempo di fare un’altra domanda che la sua voce, af-
faticata, tornò a farsi sentire. Aveva l’accento di un italiano del me-
ridione: “Già, che cattiva sorte. Avere soldi e non avere figli. E pen-
sare che per un figlio c’è chi fa carte false… ” il barbiere sembrava
parlare più che altro a sé stesso.

Adesso la domanda si imponeva: “E i suoi soldi che fine avranno
fatto?”.

“Eh! Non se li sarà certo portati nella tomba, i soldi”.
“Da qualche parte allora saranno andati, i suoi soldi. L’ha detto

lei che non aveva figli…”.
“E dove vuoi che andassero in quegli anni?” replicò infastidito.

“Dove vanno anche adesso… ma non farmi dire nulla, che non vo-
glio compromettermi. E poi tu chi sei? Che vuoi?”.

Rispose nella maniera più naturale: “Sono il nipote del fioraio”.
“Carajo, e lo dici solo ora… Senti, io non ti ho detto niente, però

se vuoi saperne di più sul conto del tuo viejo, faresti bene a passa-
re a trovare un suo amico. Giocavano assieme a carte nei bar di San
Telmo. Si chiama Oreste. Cercalo in plaza Dorrego, è un tipo un po’
grasso. Vacci subito che lo trovi al bar di plaza Dorrego. Da quelle
parti lo conoscono tutti”.

A Buenos Aires si vive di fretta e di coincidenze. Di metropolitana
e di salti su autobus in corsa. Si infilò nella prima stazione della
metropolitana. Cinque fermate sulla linea C, stazione San Juan. A
piedi altre cinque cuadras lungo calle Umberto I. Dopo pochi pas-
si le architetture coloniali cominciarono ad avere la meglio sulle
smanie ottuse di demolizione e ricostruzione della città. Si trovava
adesso in uno dei quartieri più affascinanti di Baires, le strade ri-
cordavano i tempi in cui l’anarchico Severino Di Giovanni e il fio-
raio di Perón erano entrambi giovani, e in qualche modo collabo-
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ravano: Severino stendeva gli sbirri e Cosimo preparava le corone.
Poi Severino ebbe anche lui il suo funerale, mentre il fioraio smise
di lucidare crisantemi e passò a decorazioni floreali più remunera-
tive.

Sì, sembrava proprio la Buenos Aires del secolo scorso. Le strade
erano acciottolate e lisce, usurate dalla presenza umana. Una pre-
senza che si fece sempre più fitta avvicinandosi a plaza Dorrego, in-
tasata da un mercatino di seconda mano, con strette file di ban-
chetti che vendevano per quattro spiccioli i servizi buoni di una
classe media proletarizzata. Non mancavano i libri antichi e l’at-
trezzatura equestre: finimenti, testiere, staffe e bolas. E poi giornali
e foto di Evita, di Perón, di Maradona, del Che Guevara, di Gardel:
tutto il Pantheon argentino sembrava manifestarsi.

Attraversò lentamente la calca. Evitò di farsi intrappolare dagli
imbonitori, dai cantanti di tango, dai noleggiatori di pony. Si
fermò un secondo ad ammirare provoloni e salamini artigianali di
una coppia di sedicenti calabresi, poi si diresse verso un edificio
d’angolo, parzialmente ombreggiato dalle fronde delle jacarandás.
Ammirò l’intonaco arancione, rifinito con lesene bianche e il tetto
sormontato da un terrazzo. Le finestre erano larghe, d’impianto
classico, ma all’interno del caffè, inspiegabilmente, regnava l’oscu-
rità. I tavoli in legno, intarsiati di scritte, sembravano tutti occupa-
ti. Ordinò una birra Imperial scura al banco e cominciò a guardar-
si intorno e a fare domande. Qualcuno lo prese per uno sbirro,
qualcuno per matto, che poi è la stessa cosa. Alla fine riuscì a iden-
tificare l’amico di suo zio.

Se ne stava in un angolo a leggere il giornale, sorseggiando un ama-
ro con una faccia di scorza dura che non tradiva emozione.

“Cosimo Guarrata…” masticò quel nome come un boccone in-
digesto. “Sei suo parente?”.

“Sì”.
“Uhm. Il mondo è piccolo. Arrivi dall’Italia, no?”.
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“Appunto. E vorrei parlare con qualcuno che l’ha conosciuto nei
suoi ultimi anni”.

“Io sono qua, ma oggi non mi sento bene”.
“Ma io ho fatto tanti chilometri...”.
Il vecchio lo interruppe: “Appunto. Potrai aspettare ancora un

po’. Devo ricostruire i miei ricordi”.
Alfredo tornò alla carica con qualche altra domanda. La loro

amicizia. Gli anni della vecchiaia. Macché! Quello parlava di una
casa nel quartiere di Munro. Allora spostò la conversazione sugli
ultimi giorni del fioraio. Il vecchio, ora sì, cominciava a parlare del-
la morte di Cosimo, dell’ospedale… solo un attimo, prima di lan-
ciarsi in una tirata sui pericoli dei ladri che entrano in casa. Non
capiva… dove diavolo va a parare? Ancora una domanda, l’ultima,
quella definitiva, prima che salti su un altro discorso, ora che par-
la finalmente del fioraio, della malattia e delle sue ultime ore. “E il
testamento?” chiese.

Il vecchio cambiò espressione, disse di non stare bene. Si rituffò
nel giornale, con sguardo obliquo, dandogli un appuntamento per
parlare con più calma.

Alfredo lo salutò un po’ infastidito, ma fece in tempo a sentire una
frase borbottata dall’uomo in spagnolo:

“El nieto del florista verá crecer las flores desde abajo”.

Uscì dal caffè cercando di inseguire il significato di quelle parole.
Il sole scese sul Plata, milioni di lampadine elettriche si accesero

a Buenos Aires.
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VI

(1929)

Cosimo Guarrata. Un tano sbarcato a Buenos Aires e finito a spac-
carsi la schiena nella zona degli orti, le chacras. Un nome difficile:
chacras, chacraritas. Lui lo storpiava, e diceva chacarita. Facevano
tutti così, gli altri.

Gli altri erano quel milione e mezzo sceso dalle barche per rifar-
si una vita da questo lato del mondo. “Troppi”, dicevano i bravi cit-
tadini portegni, “troppi, questi italiani. Soprattutto la domenica!”.
Nelle fabbriche o nei campi andavano anche bene. Ma quando ar-
rivava la domenica, e si riversavano per le strade e le piazze, con le
mani in mano, i tanos, gli italiani d’Argentina, di colpo diventava-
no troppi.

A lui invece sembrava che non ce ne fossero abbastanza, di mani.
Gli avrebbe fatto comodo, in quel momento, un collega.

“Pesano questi sacchi, eh, tano?”.
“Fottuto gallego, aiutami!”.
Il tipo, un tracagnotto galiziano dal nome impronunciabile, si

decise a togliergli il fardello dalle spalle.
“Che merda è?”.
“Bulbi. Bulbi di tulipani”.
“E pesano così?”.
“Sì, se sono migliaia, coglione”.
Posarono il sacco nel magazzino. Poi si asciugarono il sudore del-

la fronte con una mano, e la mano con la tela del fondo dei panta-
loni.

“Carajo, oggi fa caldo”.
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Sì, faceva caldo, per una volta era d’accordo con quell’idiota del
galiziano. Lo lasciò seduto sui bulbi dei tulipani e se ne andò a ras-
settare i vasi nella zona delle vendite.

Le petunie andavano divise per colore, bianche da una parte, ro-
sa da un’altra. La stessa cosa con le surfinee, e poi coi gerani. Altri-
menti chi lo sentiva, quel bastardo del capo?

No, non era vita questa. Chi glielo aveva fatto fare? Almeno a ca-
sa sua sarebbe stato il padrone. Al peggio, avrebbe dovuto vederse-
la coi fratelli e col vecchio.

Qui invece ogni giorno rischiava di venire alle mani: cogli argen-
tini, cogli immigrati galleghi, coi paesani italiani, i più carogne di
tutti. Oggi ti davano del rivoluzionario e domani del crumiro. Ep-
pure, merda, era sempre sé stesso. Sempre lui e il suo stomaco.

‘Fanculo’, pensò, ‘cominciamo a mettere a posto questi vasi, but-
tiamo giù un sorso d’acqua e poi al compostaggio’.

Aveva appena visto passare el carretero, un calabrese che andava
in su e giù per la pampa, subito fuori città, a raccogliere sterco. Lo
facevano compostare ben bene e lo trasformavano in terriccio.
Ogni carro di merda che portava, il calabrese guadagnava un peso.
Mezza caraffa di vino, potevi comprarci con un peso. Tanto valeva
un carro di merda da quelle parti.
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VII

Le mani di Cosimo erano mani di schiavo, fiaccate da calli e ferite.
Lavorava sempre. Lavorava coi polsi, con le dita, col deltoide. Il cer-
vello gli rimaneva libero da pesi gravosi e se ne andava per i fatti pro-
pri. Negli ultimi tempi aveva preso l’abitudine di rifare quel viaggio
sull’Atlantico. Sentiva il vento che gli sferzava le carni quando si af-
facciava a prua. Ascoltava le bestemmie dei marinai e le strida dei
gabbiani. Fissava i cerchi d’acqua formati dai pesci e poi tornava in
quei dormitori sottocoperta pieni di gente, dove l’odore di sudore si
mescolava con le ansie, coi sogni e le paure per il futuro. Ricordava
le luci delle isole spagnole al largo dell’Africa e lo stretto di Gibilter-
ra, che un piemontese accanto a lui aveva scambiato per la Sicilia.
Tornava allora all’agro arido di Trapani, a suo padre a cui aveva pro-
messo che nonostante tutto, nonostante i tanti litigi, avrebbe man-
dato dei soldi. Poi il cervello rientrava nelle sue carni e si scopriva
magro e affamato. Non l’aveva ancora trovata l’America, forse per-
ché aveva scelto quella povera e si era condannato alla miseria. For-
se perché aveva sempre rifiutato qualsiasi lavoro che non fosse da
fioraio. Voleva fargliela vedere, a suo padre. Voleva mandargli una
fotografia, un ritratto che dimostrasse la sua buona sorte. Si sarebbe
fatto fare un vestito da un sarto di Montevideo y Corrientes, avreb-
be comprato un cappello che non sarebbe sfigurato in testa a Gardel
e avrebbe spedito la fotografia in Italia, avvolta in un assegno carico
di pesos. Allora sì, sarebbe stato chiaro che Cosimo Guarrata non era
un minchione qualsiasi, ma il fioraio di una grande metropoli, una
metropoli più grande della piana di Trapani. Uno come lui non era
un grattaterra, era un fioraio che sapeva pittare coi fiori.

Era per questo che per il momento non voleva scrivere in Italia.
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Avrebbero detto che era un morto di fame, un disperato alla fine
del mondo. Ma quale disperazione? Erano loro i disperati, i suoi
fratelli, quelli che erano rimasti. Gente che non aveva sogni, buona
solo a concimare la terra in cui aveva cagato per una vita. Lui no. A
quei cafoni non aveva niente da scrivere. Lui era uno di quelli che
conoscevano le notti della Boca. Vedeva i genovesi sfidarsi con le
lame per questioni di femmine. Camminava tra i galiziani che lo
invitavano a entrare nei bordelli mostrandogli foto giallastre di
donne dal pube peloso. A volte li scartava, a volte accettava il loro
invito. Le puttane piene di malattie non lo entusiasmavano, ma gli
piaceva l’atmosfera sudata delle stanzette in lamiera intasate da
una musica languida che i clienti ubriachi ballavano con ragazze
polacche scappate di casa e finite in un casino in culo al mondo. Gli
piaceva bere fino a stordirsi mentre le mani di un musicista si ar-
rampicavano sulle tastiere di un bandoneón, gli piaceva affacciarsi
alle finestre da cui a turno i marinai vomitavano l’anima. Da lì en-
trava un odore rivoltante di alghe stagnanti mescolate alla ruggine
delle ancore. Un lezzo di salmastro che penetrava le gomene delle
navi e dava a tutto il quartiere un sentore particolare. Lamiere, sa-
le, alghe e sperma. Ecco cos’era l’odore della Boca, un odore che
per lunghi anni gli rimase addosso come unico lenitivo alla solitu-
dine.
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VIII

“Tano de mierda, andate a la concha de tu madre...”.
Proprio così aveva detto quel tizio. E lui, l’italiano di merda, pen-

sò che ci sarebbe tornato volentieri nella fregna di sua madre, quel-
la Sicilia arida in cui era cresciuto tra sassi e mandorli.

Ma ormai era lì e avrebbe preferito un calcio nelle palle a un in-
sulto di un portegno qualsiasi.

Il vigliacco che lo aveva insultato era su un calesse. Prima che Co-
simo potesse reagire, aveva dato una frustata al cavallo, tagliando-
gli la strada. La verga aveva colpito il quadrupede sul collo umido
di sali minerali e il sudore equino era schizzato in alto, finendo per
ricadere sulla faccia del tano.

Lui era risalito sul bordo del marciapiedi, ma la sua voce aveva
inseguito il calesse del ricco portegno rincorrendolo con un curio-
so repertorio d’insulti e blasfemie che mescolava siciliano e spa-
gnolo.

Non era la prima volta. Buenos Aires un tempo era una città abi-
tata da poco più di un milione di fieri portegni. Invasori, stermi-
natori di indios, cattolicissimi farabutti. Il fior fiore della nobleza
portegna, gente che di solito disprezzava i lavoratori dei campi e i
gauchos, con l’eccezione di qualche rara scampagnata nella pampa
in cui mangiavano grigliate di vitello e cantavano ubriachi le rime
del Martin Fierro. Si sentivano europei in esilio, ma disprezzavano
i gallegos e i tanos. E di italiani ne erano arrivati più di un milione
in pochi lustri. C’era ormai un tano per ogni portegno, a Buenos
Aires, e i giornali descrivevano gli italiani come topi rabbiosi scesi
dalle barche per rubare lavoro e violentare donne. Le cronache de
“La Nación” erano piene di storie così. La retorica della limpieza de
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sangre serpeggiava nei caffè borghesi di Avenida de Mayo e traci-
mava anche nelle calles minori. E adesso era toccato al fioraio sen-
tirne gli effetti.

Dal calesse il tipo gli aveva risposto con altre invettive.
“Putissi ittari sangu ‘ddu curnutu ‘i to’ patri!”, fu la sua risposta.

Detto in siciliano, con orgoglio. L’estrunze (questo invece era lun-
fardo, il gergo dei bassifondi carico di volgarità italianissime)
avrebbe sicuramente compreso.

Oh sì, che hai capito, pensò Cosimo, mentre quello si allontana-
va girando il collo verso di lui. Una torsione che lo portò involon-
tariamente a tirare le redini, facendo leva sul morso che, stringen-
do la lingua del cavallo, obbligò il quadrupede a rallentare.

Appena Cosimo vide il cavallo tornare dal trotto al passo, pensò
che forse poteva raggiungerlo per mettergli un po’ di paura. Co-
minciò a muoversi verso di lui, ma quello dette di nuovo di frusta
alla povera bestia, che sussultò in un galoppo echeggiante sul pavé
levigato della strada.

“Niente di personale, mangiamaccaroni. Solo che dovete andar-
vene da questa città... siete troppi!”, gli urlò il tipo dal calesse.

‘Scappa, scappa, stronzo’, disse tra sé e sé il fioraio.
Niente di personale, concluse anche Cosimo sistemandosi la

giacca.
Continuò a camminare in quella città di piccoli borghesi biliosi e

di donne lasciate sole in casa con un pensiero fisso:
‘Venderò i miei fiori al primo che ti metterà le corna’.
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IX

(1930)

Ma per ora vendeva più che altro innesti e piante da orto.
I semi della cicoria di catalogna e della valeriana li aveva riposti

nei vasi di terracotta. Preparò il cartello per le piantine di basilico:
Albahaca.

Proprio in quel momento entrò un cliente.
“Buongiorno signor Cosimo, che bella piantina. Che cos’è?”.
“Una varietà greca del basilico. Una pianta semi-precoce, com-

patta, che si sviluppa come una sfera, con foglie piccole e molto
aromatiche”. (In realtà era una giornata storta e faceva buon viso a
cattiva sorte).

“Va coltivata in vaso?”.
‘Che stronzo che è questo!’, pensò il fioraio. Poi rispose: “In vaso

o in campo, come preferisce”.
“Beh, ne prendo tre piantine. E poi vorrei anche vedere i fiori che

le sono appena arrivati dal vivaio...”.
Stramaledisse il rompicoglioni. Eppure aveva bisogno dei quat-

trini di quest’ortolano per tirare avanti.

E tirava avanti, bene o male. Ogni giorno entravano sempre più
clienti nel negozio, nonostante il suo caratteraccio. Del bottegaio,
non aveva certo la stoffa. Eppure le cose giravano. Aveva preso in af-
fitto un buco, certo, tanto per cominciare. Doveva finire di pagare i
debiti e di lavorare solo coi fiori, per ora neanche a pensarci. Aveva
dovuto mettere anche qualche articolo da orto: piante medicinali,
piantine da trapianto, tuberi da coltivazione. E poi anche qualche
strumento di ferramenta da giardino. Rastrelli, vanghini, zappe.
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Però le cose andavano discretamente e chissà che prima o poi
non avrebbe potuto dedicarsi solo ai fiori. Chissà.

Certo, in Argentina aveva già imparato che niente è sicuro. Soprat-
tutto i governi. Neanche una settimana prima i militari erano usci-
ti dalle caserme e avevano rimosso il vecchio presidente. Quel tipo
col nome strano. Yrigoyen. Sembrava piacesse ai lavoratori. Ma ap-
pena deposto, tutti si erano messi a gridare viva. Non ci capiva
niente. Forse era meglio lasciar perdere la politica e dedicarsi agli
affari. Tanto, di fiori ce n’è sempre bisogno. Che i politici si am-
mazzino o si accordino, i fiori servono sempre.
O sulle tavole da cerimonia. O sulle bare.
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X

(1931)

Il negozio l’aveva spostato in centro. Non lontano da Plaza de
Mayo le pigioni costavano quasi nulla. Almeno quelle di calle De-
fensa, che si allungava dal centro verso San Telmo. Il quartiere un
tempo era stato dei negri. Gli africani erano stati falciati da un’epi-
demia di colera e i dormitori proletari furono occupati dagli italia-
ni, mentre i pochi ricchi della zona se ne andavano verso Recoleta
e Avenida de Mayo, piena di caffè che ricordavano quelli di Ma-
drid. Così lui poteva starsene coi suoi fiori a pochi passi dal centro
senza spendere troppo nell’affitto del locale, lontano dalle strade
decadenti dove gli immigrati si ammassavano a dozzine, sisteman-
dosi in due nello stesso letto, secondo gli orari di lavoro.

Ma era proprio in un posto del genere che lui continuava ad abita-
re. Un tugurio. Un conventillo pieno di italiani a Santelmo, con una
cucina sporca in cui si alternavano le donne di tre famiglie a sof-
friggere cipolla per gli uomini che tornavano dai lavori notturni o
partivano per le fatiche sotto la luce martellante del sole. Letti a ro-
tazione e nessuna intimità, mentre i bambini sudici giocavano per
strada scatenando baruffe in tutti i dialetti dello stivale. Solo la
stanchezza favoriva il suo sonno, ma appena si rimetteva in piedi
non rimaneva in quel posto più del tempo necessario a buttare in
fondo allo stomaco un infuso d’orzo che lì si ostinavano a chiama-
re caffè.

Divideva la sua camera con un altro italiano, un tipo loco che vive-
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va a tutto tango: di giorno accordava i bandoneón dei musicisti di
mezza Baires, e la notte faceva casino tra bar e milongas. Tornava
alle 3, alle 4 del mattino. Dormiva 3 ore, poi si alzava per infilarsi
nel suo laboratorio di afinadores. Era un coinquilino ideale, a par-
te il fatto che impestava la stanza di puzzo d’alcol e cantava tanghi
anche nel sonno. Era arrivato dall’Italia con l’esperienza di accor-
datore di fisarmoniche. Aveva mani da artigiano e orecchio da
compositore. Baires lo aveva accolto a braccia larghe: il bandoneón
era molto simile alla fisarmonica, ma qui di vecchi soffietti sgonfi
ne riceveva ogni giorno a decine. Lui era un intonatore adrenalini-
co, si gonfiava di mate e sigarette e la vita era un baratro di energie
in cui si buttava senza vertigini. Giustificava le sbronze notturne
con la necessità di farsi propaganda: lavorava in un garage di peri-
feria e per farsi conoscere doveva essere peggiore dei bandoneístas
di cattiva fama. Li sfidava a duello, costringendoli ad afferrare le
note più strambe quando il cognac impastava le dita e le orecchie
ronzavano stordite. Di solito vinceva lui e quando si riprendevano
dalla risacca dell’alcol venivano a consegnargli i loro bandoneón,
in atto di resa, perché li intonasse.

Il giorno che l’intonatore loco lasciò la sua stanza per trasferirsi
in chissà quale bordello, Cosimo si sentì più vecchio. Aveva i soldi
per pagare la pigione da solo. Entrò la normalità ad abitare l’altra
metà della sua camera da notte.

Rimasto solo, la domenica riusciva a dormire di più. Faceva la fila
al bagno per radersi e poi usciva per una passeggiata e un boccone
di tapas con gli amici. Trovava anche il tempo per aprire il baule.

Il baule aveva viaggiato con lui dalla Sicilia. Dentro ci aveva infi-
lato i ritagli della memoria. La foto di famiglia davanti casa, coi
contorni dei corpi disegnati da una lama di luce riflessa sul muro
bianco. Un santino che lo proteggesse in mare. Un mazzo di fiori
seccati al sole di Trapani. E poi qualche ferro del mestiere, d’un va-
lore simbolico: le forbici da potatura incrostate di ruggine che suo
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nonno gli aveva regalato quando a dodici anni avevano deciso che
si era fatto uomo. Un coltellino affilato da innesto, sopravvissuto al
tentato sequestro degli ufficiali della dogana. Un pezzo di legno
tarlato su cui era avvolto un lungo spago di canapa sporco di terra.
“Segui questo e andrai sempre dritto”, gli aveva detto suo zio. Non
aveva capito se parlava della sua vita o delle file di piante messe a
dimora. Ma in fondo non c’era tanta differenza: la sua vita finora
era un filare che si estendeva di giorno in giorno, dritto ma senza
un destino, con poca acqua e troppo sole.
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XI

(1933)

Anche i suoi affari andavano avanti a diritto, nonostante la schiena
spezzata nel doppio turno tra il negozio e le serre: il vivaio
produceva sempre più piante e dovette assumere un ragazzetto
perché portasse avanti il lavoro nel piccolo e intensivo ritaglio di
terra che si era comprato in periferia. Col negozio così vicino alla
Casa Rosada era cambiata anche la clientela. Ormai poteva tener
fede alla promessa lanciata contro un anonimo piccolo borghese che
lo aveva insultato solo perché era un tano.

Perlappunto i suoi nuovi clienti erano uomini d’affari o impie-
gati delle classi medie. Per ogni scopata investivano 30 pesos in
fiori.

Tanti illustri sconosciuti, ma anche qualcuno importante. Il se-
gretario del ministro dell’Economia veniva spesso, la sera, a com-
prare fiori per la sua amante. Altre volte spediva nel negozio un in-
serviente della Casa di Governo, con in mano un foglio con l’ordi-
ne dei fiori. Cosimo sapeva che doveva essere recapitato all’indi-
rizzo della mantenuta del serioso politico, che intanto declamava
l’importanza della famiglia e del matrimonio e ne auspicava l’inte-
grità, a difesa della patria argentina. I fiori, ovviamente, li pagava
col denaro pubblico.

Questo tizio, el guatón – il pancione, così Cosimo aveva ribattez-
zato il vecchio politico conservatore – doveva essere appassionato
di congiure segrete, perché gli aveva chiesto di non appuntarsi l’in-
dirizzo dell’amante, ma di limitarsi a impararlo a memoria.“Me-
glio evitare complicazioni”, gli aveva detto el guatón. “Non si sa
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mai, questi comunisti cercano sempre di provocare qualche casino.
Solo per rovinare la reputazione delle persone perbene”.

Cosimo mantenne il segreto. Solo una volta decise di togliersi la
soddisfazione di vedere la faccia della mantenuta del ciccione. In-
vece di lasciare la consegna dei fiori a uno dei ragazzini che gioca-
vano per strada, preferì mettere il cartello “torno subito” e chiude-
re per un po’ il locale. Prese il tranvai in Avenida de Mayo e si al-
lontanò dal centro per venti minuti. Fino al 3570 di calle Santa Fé.

Suonò il campanello, percorse un corridoio stretto e arrivò in un
appartamento sul retro della strada principale. Il politico amava la
segretezza, era evidente. Alla fine consegnò i fiori a una tardona ar-
rossettata, un mascherone terribile che gli aprì la porta rivelando-
gli un mondo di vasi di porcellana e barboncini bianchi. I cani, al-
la vista di Cosimo, si misero ad abbaiare tutti assieme.

“Perros de mierda!”, inveì il fioraio.

Tornando a casa, pensò a quanto fosse strana questa storia dei fio-
ri. Usati nelle cerimonie e nei riti religiosi, in Argentina sembrava-
no largamente impiegati nelle faccende d’amore e corna. In Italia i
fiori dei suoi genitori venivano acquistati perlopiù per i funerali, al
punto che la morte era un’esperienza usuale per lui e i suoi fratel-
li, e anche per la sorella più piccola. I morti, non li avevano mai te-
muti. Anzi: suo padre aspettava i rintocchi con impazienza. Basta-
va dicesse “Suona a morto” e tutta la famiglia entrava in agitazio-
ne: preparavano l’asino con l’attacco per andare al vivaio, cercava-
no coltelli e forbici, liberavano i tavoli per preparare con più agio
le corone. La piccola non vedeva l’ora di conoscere il nome del de-
funto per dedicarsi al compito più importante: scrivere i messaggi
d’addio. Per questo l’avevano mandata a scuola.

E adesso lui, scappato all’altro capo del mondo, si trovava a fare
tutt’altro mestiere. A volte si sentiva un mezzano, un ruffiano, uno
sciupamatrimoni. Quanti adulteri erano passati dal suo negozio?
Quanti matrimoni erano stati spezzati per colpa dei suoi fiori? Le
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mille rose, le orchidee, ma anche qualche rarità che lui trovava an-
cora esotica, come quel fiore selvatico che pure era molto richiesto,
il copihue, un’infiorescenza andina che mai aveva visto prima di
sbarcare in Argentina. Certo, i soldi erano soldi, eppure a volte si
sentiva a disagio a lavorare per l’infedeltà coniugale.

Perché sì, era vero che vendeva fiori agli innamorati. Ma i giova-
ni fidanzati erano pochi: i suoi clienti erano in gran parte cornifi-
catori professionisti.

Gli rimaneva un dubbio etico: non era sicuro di aver venduto i
fiori al cornificatore dell’anonimo portegno razzista che lo aveva
insultato qualche anno prima. Lui avrebbe dovuto far cornuta (col-
laborando coi fiori, s’intende) tutta la classe media di Recoleta e
delle principali avenidas, ma l’obiettivo era immane, e il gioco or-
mai l’aveva stancato.

Era tanto il fastidio che aveva rinunciato a fare anche le consegne
a domicilio. Temeva di prendersi qualche cazzotto e da tempo ave-
va preferito assumere un ragazzetto per andare a portare i fiori a
quelle belle signore. Un lavoraccio, considerato che il garzone do-
veva rispettare minuziosamente le indicazioni dei clienti in merito
alla consegna: la mattina era l’orario favorito, quello in cui i mari-
ti si trovavano fuori casa. Chi dorme non prende pesci: il prover-
bio italiano dall’ironica ambiguità l’aveva fatto scrivere a un pinte-
ro su una placca di legno che teneva affissa nel negozio. I suoi clien-
ti si svegliavano presto, e lui era costretto a giocare d’anticipo. La
sera riceveva le consegne che lavorava all’alba. La mattina i bou-
quet venivano recapitati nelle case delle infedeli. Strane queste
mattine portegne, strano il fervore di quelle madri che portavano i
bambini a scuola e si attardavano in appartamenti illuminati a me-
dia luce. Strano anche il suo destino: aver attraversato l’Atlantico
solo per diventare un sodale dei ricchi fornicatori di una metropo-
li piena di bordelli e sale da ballo.

Si metteva subito la coscienza in pace: non era migliore suo pa-
dre, che se la rideva ogni volta che qualcuno rendeva l’anima.
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XII

(1934)

Entrò con l’aria di chi ha tempo da perdere. Si guardava attorno,
curiosando tra le piante esposte sugli scaffali. L’aveva già visto altre
volte: era il galoppino di turno del politico pancione della Casa
Rosada. Si preparò al solito mazzo di rose per la solita ruffiana.

“Stavolta abbiamo un cliente speciale”.
Cosimo sorrise affabile, ma si chiese in cuor suo in quale bordel-

lo avrebbe dovuto spedire il bouquet.
“Sono a sua disposizione. A chi vanno i fiori?”.
“All’ambasciatore di sua santità”, disse l’uomo della Casa Rosada,

con un sorriso furbo.
Cosimo non capì.
“Prego?”.
“I fiori sono per l’arrivo di un influente uomo del Vaticano, il

cardinale Eugenio Pacelli, che verrà a presenziare il Congresso Eu-
caristico”.

“Ah!”, si irrigidì Cosimo. Non capiva, ma non voleva farlo inten-
dere. “E di quanti mazzi avreste bisogno?”.

“Mazzi? Mah, migliaia probabilmente. Dovrà decorare tutta la
Casa Rosada, a cominciare dai balconi del palazzo fino all’entrata
principale. Anzi. Il presidente vuole fiori anche in Plaza de Mayo.
Non possiamo permetterci brutte figure col Vaticano”.

‘Questa poi’, pensò Cosimo, attonito. Tra sé e sé disse: ‘E io dove
diavolo li trovo migliaia di fiori? Un conto è mandare quattro rose
alle solite tardone, altro è sistemare l’arredo da cerimonia per que-
sti qua’.
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“Sarà ben pagato per i suoi servigi, e avrà a disposizione il conta-
bile dell’amministrazione per l’acquisto dei fiori nei vivai. Dovrà
limitarsi alle decorazioni floreali. La materia prima, in termini di
flora, la compreremo noi in alcuni vivai consorziati. Ovviamente
starà a lei fare gli ordini di cui avrà bisogno”.

“Ovviamente”, disse Cosimo, facendo il verso a quel tipo azzima-
to. Le gambe tremavano, ma non era tipo da tirarsi indietro.

“Va bene. Ma prima dovrò fare un sopralluogo sul posto. Per sti-
mare i fiori da ordinare e pensare a come organizzare le decorazioni”.

“Perfetto. Passi domattina dal palazzo di governo. Le metterò a
disposizione un attendente che la condurrà in giro per il palazzo”.

“No! Vuoi vedere che diventi ricco?” gli disse Mariano nel bar di
Santelmo. “Questa storia ti farà diventare il fioraio più importante
di Baires, Cosimo. Tra poco andrai in giro con camicie di seta,
dammi retta”.

Cosimo gongolava di piacere.
“Però attento, che tra preti, generali e politici, rischi di scottarti il

culo, Cosimo”. Sempre così il gallego, subito pronto a riportarti da-
gli allori alle stalle.

“Senti, io a questi gli porto un po’ di colori per le cerimonie, poi
li servo per le loro troie e, al momento buono, porterò crisantemi
sulle loro tombe. Vedremo chi finisce prima nella merda…”.

“Forse hai ragione. Questo Paese ti fa ricco in tre anni, e ti ripor-
ta nella polvere in tre giorni. Alla prima occasione i militari escono
dalle caserme, e tutto finisce a rotoli… anzi: stai in guardia anche
tu, non si sa mai, diventassi troppo intimo del padrone di tur-
no…”. Mariano rideva: non riusciva a sfotterlo troppo seriamente.

“Servirò tutti e non servirò nessuno. Dammi retta, i poveri ce
l’hanno nel sangue, la maniera di stare alle spalle dei padroni sen-
za finire con loro sul patibolo”.

“Que tengas suerte, amigo” gli disse Mariano, sollevando il bic-
chiere in un brindisi.
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Quel giorno si mise il vestito migliore, giacca blu e cravatta celeste
su una camicia bianca appena comprata. I capelli erano tirati al-
l’indietro, nel solito elmetto di gelatina.

Doveva presentarsi all’entrata laterale della Casa Rosada, quella
posta sul fianco destro. Davanti alla porta c’era un cancello, presso
cui presenziavano due poliziotti. Lo bloccarono, lo guardarono con
sospetto militare mentre spiegava perché avrebbero dovuto farlo
entrare. Si sentiva inerme, adesso. Aveva coltivato sogni di gran-
dezza tutta la notte e ora bastava un poliziotto scuro a fargli veni-
re la voglia di tornarsene nel ghetto di San Telmo.

Alla fine lo fecero passare. Dentro, ricominciarono di nuovo. Al-
tro poliziotto, altre domande. Stavolta gli chiesero anche i docu-
menti. Li consegnò. Li misero in uno scaffale. Gli dissero di aprire
le gambe. Le aprì. Cominciarono a perquisirlo.

Riuscì ancora a superare i guardiani. Entrò in una stanza. In at-
tesa. Cinque, dieci, venti minuti. Voleva scappare, ritornare al suo
vivaio, a fare innesti, a rinvasare, a tagliare talee e propaggini. Cre-
passero politici, sbirri e cardinali, avrebbe portato i fiori sulle loro
tombe.

E poi invece lo chiamarono.
“Lei è il fioraio, vero? Venga, venga con me, signore”.
Un uomo azzimato lo spingeva per un braccio, liberandolo dalla

prigionia di quella stanza bianca, sospingendolo in vani dai soffit-
ti affrescati, dove l’oro rubava spazio al marmo, dove paesaggi d’ar-
cadia si alternavano a scene di caccia, su cui aleggiava lo spirito del
Libertador San Martin, il suo eroismo nella liberazione dei popoli
latinoamericani dal dominio coloniale spagnolo, assieme alle illu-
strazioni che cantavano la conquista del deserto, l’espansione della
bandiera azul y blanca sugli sterminati territori australi, popolati
solo da indigeni feroci e nemici, usi a costumi barbari di canniba-
lismo e orge. Tutto questo gli diceva quell’uomo ben educato, cor-
tese, che lo conduceva per corridoi opulenti, adorni di specchi e di
busti con le figure allegoriche della Giustizia, della Provvidenza e
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della Ragione, lungo scale sormontate dai ritratti di Belgrano, di
Rivadavia, di Roca. “Uomini illustri che piantarono la bandiera pa-
tria nel cuore stesso di un Paese tanto selvaggio”, commentava il
suo cicerone, “un Paese che abbiamo strappato all’ignoranza e ai
costumi rozzi, portando il germe della cultura europea in lande di-
menticate da Dio. Un Paese che adesso verrà benedetto dell’emis-
sario di sua santità. Ma venga, venga. Guardi, si affacci pure. Que-
sti balconi dovranno risplendere di fiori gialli e bianchi. I colori del
Vaticano. Prego”.

Cosimo si sporse dalla grande finestra. Da lì vide Plaza de Mayo
come solo i presidenti della repubblica possono vederla. Provò una
sensazione inebriante. Dall’alto, dallo scranno del potere, le cose ap-
parivano diverse. Si ritirò subito, un po’ goffamente. Quasi avesse
vergogna di essere riconosciuto da uno dei tanti tanos che passava-
no per strada per andare a guadagnarsi un tozzo di pane.

Continuarono a camminare su pavimenti tanto lucidi che mai
Cosimo aveva visto prima, su cui si rispecchiava, distorcendosi,
l’immagine del militare in uniforme storica, rigido a ogni angolo
della Casa de Gubierno. L’attendente continuava a condurlo da un
punto a un altro del palazzo, chiedeva nomi di fiori e suggeriva
idee per le decorazioni. Adesso lo aveva trascinato in un ufficio, si
era seduto dietro a una scrivania mentre lui rimaneva in piedi, a
disagio.

Lo fece sedere. Gli chiese se sapesse scrivere.
Cosimo si offese per quella domanda. “Claro que sí”. Gli passò

carta e calamaio. Gli disse di fare una stima di tutto quello di cui
aveva bisogno: fiori, vasi, piante, tutto insomma. Avrebbe girato lui
stesso l’ordine ai vivai. Tre giorni prima della cerimonia avrebbe
dovuto presentarsi alla Casa Rosada per allestire le decorazioni. Ce
l’avrebbe fatta?

“Il tempo coi fiori è una brutta bestia. Per allestire tante decora-
zioni, avrei bisogno di una settimana. Ma se inizio una settimana
prima, i fiori saranno già appassiti il giorno della cerimonia”.
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“E allora, come si può fare?” chiese l’attendente.
“Potrei portarmi un garzone, uno di quelli che lavorano nel vi-

vaio. Almeno mi aiuterà a scaricare e a fare gli allestimenti più sem-
plici. Così ridurremo i tempi e i fiori rimarranno al massimo della
loro bellezza”.

“D’accordo. E ora parliamo di soldi. Vanno bene per tre giorni di
lavoro 1.500 pesos?”.

Ci metteva un mese a guadagnarne tanti. E comunque non era
una domanda. “Va bene!”, disse a fatica, mentre il gozzo si muove-
va su e giù impazzito.

L’uomo gli strinse la mano e gli fece capire che era libero di an-
darsene.

Tornò alla Casa Rosada per tre giorni di seguito, scaricando casse
di fiori gialli e bianchi. Riciclò le infiorescenze che aveva ordinato
nei vivai e ne comprò di nuove. Gli scappava un po’ da ridere al
pensiero che quei fiori, destinati a peccatori che si esercitavano nel-
l’arte dell’infedeltà coniugale, sarebbero presto finiti ad allietare le
narici di certi alti prelati. Ottenne il permesso di rimanere nella
Casa de Gubierno anche durante la visita del cardinal Pacelli. Un
uomo magro, elegante, un vero signore. Lui, tozzo e con le mani
piene di calli, si ritrovò a pochi metri di distanza, per quanto cir-
condato da una massa di attendenti, da quel principe etereo che
portava strani occhiali tondi. Un uomo coltissimo, pensò Cosimo,
uno che nella vita avrebbe potuto fare o il proprietario terriero o il
papa. Che onore, per lui. Tutta Paceco sarebbe stata orgogliosa: Co-
simo Guarrata aveva accolto coi suoi fiori un gran principe della
Chiesa.

E pensare che i suoi non erano nemmeno baciapile. La fede era
roba da femmine, e rimaneva comunque un affare privato. Anda-
va bene che una donna pregasse i santi e i defunti perché fosse ga-
rantita la prosperità di un raccolto, ma tutto finiva lì. Sua madre in
Sicilia aspettava il giorno dei morti per tirare fuori qualche ritrat-
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to a inchiostro dei genitori e circondava quell’icona stinta di una
miriade di ceri. La camera da letto si trasformava in un sudario pa-
gano, che ai piccoli metteva un timore profondo. Girava per la ca-
sa qualche santino, in certe occasioni veniva sgranato un rosario,
ma sua madre entrava in chiesa solo per i fiori, ovvero per que-
stioni di soldi. Dei preti a casa sua si parlava solo male.

Ma ora si ritrovava davanti a questo galantuomo del Vaticano.
Un uomo dabbene che avrebbe ben accolto le sue decorazioni flo-
reali. Sarebbe stata contenta anche sua nonna, lei che per prima
metteva da parte la fede tutto l’anno per tirarla fuori il giorno dei
morti, il 2 novembre, quando gli antenati della famiglia tornavano
a visitare i vivi e poi davano loro la benedizione per la raccolta del-
le olive, che immancabilmente cominciava il secondo giorno del-
l’undicesimo mese dell’anno.

Quella delle decorazioni floreali per il Congresso Eucaristico, coi
suoi bandoli di fiori che correvano tra la Casa Rosada e la vicina
cattedrale, fu una storia che non smise per un po’ di raccontare. La
raccontò anche a una ragazza che aveva preso a passare dal nego-
zio. Lei lo ascoltava con piacere e lui ricompensava la sua disponi-
bilità a sopportare le sue storie floreali col regalo di qualche rosa.
Non ci aveva fatto troppo caso, ma in pochi giorni lo sguardo di
quella mina – si chiamava Maria – era cambiato. All’inizio la giu-
dicava né bella né brutta. Forse un po’ troppo magra, per la sua
idea di bellezza. Poi gli occhi si erano fatti più grandi e luccicanti,
merito forse di una riga di trucco comparsa da un giorno all’altro.

Pensò al caso, quando cominciò a incontrarla un po’ ovunque. Al
negozio, ma anche sulla strada del caffè Los Billares, dove lui an-
dava a bere con Mariano, e poi al mercato della verdura. Ovunque
andava, inciampava in Maria. Certo, anche lei viveva da quelle par-
ti, in una casetta ritagliata nel fondo d’un cortile di San Telmo, e
percorreva le strade lastricate di porfido ogni volta che i suoi la
spedivano a fare compere. Una tipa simpatica, a cui piaceva di-
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scorrere del più e del meno, anche se poi di colpo guardava l’oro-
logio e si dava alla fuga: i suoi genitori erano portoghesi e da buo-
ni europei del sud non avevano piacere che la figlia si soffermasse
troppo nei negozi, in compagnia d’un uomo.

Un giorno, però, lui le propose di andare a ballare il tango. Parla-
vano di fiori, e dai fiori arrivarono alla musica. Là dietro c’era una
balera. Potevano andarci di pomeriggio, per provare due passi. Lei
diventò tutta rossa. Il tango, fino a dieci anni prima, era un ballo
proibito. Solo le donne più libertine lo ballavano nei bordelli, e gli
uomini lo ballavano spesso da soli. Ma le nuove generazioni ama-
vano incrociare le gambe seguendo le trame del bandoneón. Con
un ritmo un po’ più lento delle ballerine licenziose dei club, il tan-
go adesso conosceva la luce del sole e usciva dalla clandestinità dei
lupanari.

Maria, però, doveva ancora ballare di nascosto. Di pomeriggio,
insomma, e senz’abiti sgargianti: quella milonga popolare di cui
parlava Cosimo, frequentata da lavoratori tanos, sarebbe stata l’i-
deale. Ai suoi avrebbe detto di andare a fare la spesa in un merca-
to lontano. Poteva assentarsi per un’ora, forse un po’ di più.

Cosimo l’aspettava ansioso, con l’abito buono. Lei arrivò con cin-
que minuti di ritardo, il passo affrettato, la borsa già piena: aveva
fatto qualche acquisto per giustificare il ritardo. Lasciò la spesa tra
i fiori del negozio di Cosimo, lui mise il cartello “torno subito” e
svoltarono l’angolo.

La milonga era un dopolavoro operaio. Una casa di mutuo soc-
corso a quattro cuadras dal negozio. Niente di trasgressivo, tutt’al-
tro. Si ballava alla provinciana, senza i vezzi delle storie di cocaina
e prostituzione, di compadres e di compagni di malaffare. Niente
mitologia del tango. Solo operai e popolane che nei pomeriggi di
primavera ballavano alla buona le canzoni di Gardel.

Il grammofono inondava di musica un quadrato di piastrelle le-
vigate, circoscritto da imponenti fusti di jacarandas. Maria appog-

6
3

IL FIORAIO25_11_09  2-12-2009  12:32  Pagina 63



giò la giacca di canapa su una sedia. Lui le cinse la schiena, lei co-
minciò ad arretrare. Lui fece due passi avanti, lei lo seguì. Incrociò
le gambe. Flesse con violenza la schiena all’indietro, assecondando
la spinta dell’uomo. Prima che la puntina del grammofono spe-
gnesse il miracolo della voce di Carlitos Gardel, Cosimo appoggiò
le labbra a quelle di lei. Maria non si sottrasse alla pressione di quel
corpo, che trovò pulito, un misto di lavanda e afrori più maschili.

“Carlitos”, disse lui, immaginando di dover pronunciare una sen-
tenza epocale, “ogni giorno canta meglio”.

Il loro segreto durò poco. La sorella più piccola di Maria, Carmen,
fece puntualmente la spia in casa. Due ragazzetti dalla pelle oliva-
stra, fratelli di Maria, cominciarono a scortarla nelle escursioni ex-
tradomestiche nei mercati. Si fecero anche vedere, con aria inso-
lente, davanti alle vetrine di Cosimo. Non dissero nulla, ma lo
guardavano con aria minacciosa.

Il guaio era fatto. Conosceva la mentalità latina e sapeva che
niente era irreparabile. Presto si sarebbe fatta l’ambasciata.

Un giorno Maria si presentò accompagnata dalla sorellina, la pic-
cola spiona. Maria disse che aveva tanta voglia di vederlo, ma che
non la facevano più uscire da sola.

“Se solo tu volessi passare da casa, conoscere i miei… Allora mi
farebbero uscire, potremmo andare a ballare senza problemi…”.

Ci pensò un attimo. Poi guardò Maria e la trovò bella.
Disse di sì. Sarebbe passato dai suoi. Aspettava un appuntamento.
Mentre le due ragazze uscivano, pensò: ‘Ecco, adesso sono fregato!’.

Il 1938 fu un anno importante. Ci furono due novità e la prima, in
ordine d’importanza, fu forse una conseguenza della seconda. La
prima novità: Cosimo e Maria si sposarono. Le formalità non fu-
rono troppe. I suoi parenti in Argentina erano pochi: un paio di
cugini, che non vedeva da tempo ma che ovviamente invitò. I pa-
renti più stretti erano all’altro capo del mondo, in Sicilia.
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Quanto ai genitori di lei, li trovò rompiscatole, ma sopportabili.
Almeno aveva uno scampolo di famiglia, qualcuno che lo invitasse
a casa la domenica a mangiare il pesce. Gli piacevano le alici alla
griglia, come le faceva sua madre a Trapani. In Argentina, dove il
pesce costava molto più della carne, di solito mangiava fideos al pe-
sto o altrimenti andava per la dieta portegna: pezzi di manzo alla
brace, meravigliosamente arrostiti. Tutto il pesce di quei vecchi
portoghesi lo rimetteva in pace con lo stomaco. In aggiunta rico-
nosceva ad Ana, la madre di Maria, di saperci fare ai fornelli, e di
aver trasmesso le sue abilità alla figlia. Sarà una buona moglie, pen-
sava Cosimo.

I tempi dal fidanzamento al matrimonio furono brevi. I genitori
avevano accettato volentieri l’anello che un giorno Cosimo portò
in casa e il padre della futura sposa aveva annaffiato di vino la pro-
messa di matrimonio. Quanto ai vecchi di Maria, il loro entusia-
smo per quel giovane tano era giustificato dal suo lavoro. Da poco
aveva un nuovo laboratorio, e questa era la seconda novità. Non
era più un commerciante al dettaglio di fiori. Adesso Cosimo
Guarrata aveva fatto carriera: era diventato addirittura “el florista
oficial de la Casa de Gobierno”. Era questo il titolo altisonante con
cui il padre di Maria parlava di lui con gli amici. Perché in effetti le
cose avevano fatto un balzo in avanti. Dai tempi del 1934, quando
aveva preparato l’allestimento per la visita pastorale di Pacelli, ave-
vano cominciato a chiamarlo sempre più spesso alla Casa Rosada:
prima per le feste nazionali, poi per la visita di qualche ambascia-
tore o di un politico illustre (come quando arrivò il presidente del
Brasile, e gli chiesero di far risplendere di giallo e verde la Casa Ro-
sada, temperando il tutto con una lieve e asimmetrica superiorità
di azul y blanco). Infine la proposta che l’aveva lasciato sbalordito:
diventare il fioraio ufficiale della Casa Rosada, andare a lavorare di-
rettamente nel palazzo rosa del presidente.

Ne aveva parlato un po’ con Mariano.
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“Certo che è la scelta giusta da fare. Stai per sposarti e sicuramen-
te avrai una stabilità economica invidiabile lavorando per lo Stato.
Senza pensare al prestigio”. Come sempre dietro alle parole del ga-
liziano c’erano un po’ di saggezza popolare e un po’ di sarcasmo.

“Sì, ma io penso anche alla mia indipendenza. Nel mio negozio
sono io il padrone. Nella Casa Rosada sarò uno dei tanti”.

“Vero, ma se non puoi comprarti una casa, a che serve fare il pa-
drone nel tuo negozio?” lo rintuzzava Mariano, che quel giorno
sembrava più realista del solito. “Vuoi comprarti una casa o no? Al-
lora accetta il lavoro alla Casa Rosada. Lo devi anche a Maria, a lei
e ai figli che un giorno avrete”.

Quell’argomento aveva chiuso ogni discussione. La stabilità, il ma-
trimonio, la casa e i figli. Erano le cose che contavano, per il fioraio.
I preparativi per il matrimonio d’altronde erano imminenti. Ma-
riano sarebbe stato il suo testimone. Maria aveva scelto un’amica
portoghese. Si sarebbero sposati in una chiesa di San Telmo.

Il viaggio di nozze a Bariloche fu incantevole. Nessuno dei due era
mai uscito prima da Buenos Aires. La loro esperienza del mondo si
limitava a due province assolate dell’estremo meridione d’Europa,
più quel gran calderone in cui si mescolavano le lingue e le facce
del mondo, sul Rio della Plata. E adesso erano lì, sulle Ande pata-
goniche, tra laghi e conifere che scioglievano il cuore. Paesaggi stu-
pendi, che contrastavano coi ricordi di terre mediterranee arse e
crepate, punteggiate dalle forme sferiche degli agrumi. Avevano di
fronte laghi color cobalto, su cui si riflettevano le conifere auraca-
ne e il riverbero bianco delle cime circostanti. Camminavano per
mano, sorridendo di fronte a don José Catrileo, fotografo profes-
sionista con negozio in calle San Martin, che per un peso scattò la
foto della luna di miele.

Fecero passeggiate tra boschi di alberi a loro ignoti, conifere se-
colari che svettavano quanto un palazzo di calle Corrientes e che li
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facevano apparire piccolissimi. Ascoltarono incuriositi il tedesco
che si sentiva per strada, lingua d’immigrati svizzeri e austriaci, ve-
nuti da quelle parti per ricostruire chalet alpini. Percorsero sentie-
ri nella foresta e si spinsero con la funivia sul Cerro Tronador, dal-
la cui vetta osservarono un panorama spettacolare, virato al blu co-
balto dalla luce selvaggia della Patagonia. Fu lì, con stupore, che
Cosimo scoprì che nell’altro emisfero, che pure era ormai il suo
mondo, il muschio cresce verso sud. Comunicò la scoperta a Ma-
ria, che lo rimbrottò:

“Ancora a pensare a piante e fiori? Ma non hai nient’altro in te-
sta?!”.

Certo, lui si era perso scoprendo alberi e piante ignote. La gente
del posto gli indicava i nomi: arrayán, roble, coigüe, palo borracho,
mañío. Nomi esotici che stimolavano la sua fantasia. Ma la mente
del fioraio si perdeva dietro a tante altre inquietudini. Ancora po-
chi giorni e quella parentesi alpina si sarebbe conclusa. Li aspetta-
va la quotidianità ordinaria. La casa era stata affittata e il lavoro c’e-
ra. Maria sarebbe rimasta a casa, col suo nuovo impiego aveva di
che sfamarla.

Ma che ne sarebbe stato di lui? Come si sarebbe rapportato con
clienti così particolari? Il presidente… i suoi ministri… uomini di
polso, che spesso portavano le divise e usavano la Casa Rosada co-
me una caserma… sarebbe stato un fioraio o una recluta qualun-
que?

Le risposte arrivavano lentamente. Il nuovo lavoro, come ogni la-
voro, era una faccenda di routine. Anzi: era particolarmente noio-
so. Lunghi momenti di inezia, quando neanche si ricordavano di
lui per giorni e giorni, e poi lo stress di lavorare anche dopocena,
nelle quarantotto ore precedenti gli appuntamenti del cerimoniale
politico. In quel momento tutti cercavano lui. Tutti vuol dire ov-
viamente gli attendenti. Perché né il Presidente, né i suoi ministri,
né gli alti funzionari e tantomeno i portatori di divise lo degnava-
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no d’uno sguardo. Invisibile. Anche per i guardiani che sorveglia-
vano l’entrata di servizio della Casa Rosada. Quelli che un tempo
l’avevano perquisito così minuziosamente, adesso neanche lo ve-
devano. Lui gli passava davanti tutti i giorni perché gli avevano
concesso una stanzetta al piano interrato, piena di fiori, terriccio,
verniciatori di foglie, lustrini, spaghi… insomma, gli attrezzi del
mestiere. Quando entrava e usciva oltrepassava i controllori: al
massimo ci scappava un “buenos días”, un sorriso distratto. Oppu-
re qualche chiacchiera banale. Come quella volta che un sergente lo
fermò per raccontargli un aneddoto sulla Casa de Gobierno.

“Sai perché la Casa Rosada è rosada?”.
Si confessò ignorante, fissando gli occhi piccoli del militare.
“Perché è impastata col sangue”. Il militare era orgoglioso di

quell’affermazione truculenta.
“Che vuoi dire?”, fece il fioraio.
“Sai che un tempo era tanta la carne bovina che si mangiava so-

lo il filetto e si lasciava il resto a marcire?”.
Cosimo lo interruppe. “L’ho sentito dire. Ma che c’entra?”.
“Bene. Il sangue del bovino a quei tempi era usato come pig-

mento naturale. Per fare il rosa della Rosada mescolarono il sangue
dei bovini alla calce, utilizzata come sbiancante”.

Cosimo pensò: ‘Questo palazzo trasuda sangue…’. Si accorse che
il pensiero era comparso sulle sue labbra, risuonando involonta-
riamente.

Il militare era scoppiato a ridere.
Lui si era fatto ingoiare da quella stanza umida, buia, che odora-

va di muffa e di acqua marcita.

In quel laboratorio si era reso conto che i fiori avevano una loro di-
plomazia, nel cerimoniale di palazzo. Ogni cerimonia, ogni visita
ufficiale esigeva un allestimento particolare. Non si trattava solo di
dare colore alle stanze di marmo del potere. Bisognava lanciare
messaggi obliqui all’ambasciatore, al visitatore, al messo pontificio.
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Imparò che i fiori non hanno solo colori e odori, ma anche signi-
ficati. Col biancospino si lanciava un Buon Augurio, la Verità era
garantita dal crisantemo bianco, l’Amicizia sincera era incoronata
dal fiordaliso mentre la Freddezza diplomatica era sigillata dall’or-
tensia. Nelle situazioni politicamente più contorte, non c’era dub-
bio che la margherita fosse la scelta migliore, rimandando con la
Pazienza al mantenimento dello statu quo. La Precarietà di un ac-
cordo veniva sottolineata dall’ibiscus, che sfiorisce rapidamente,
mentre l’Adulazione verso un politico proveniente dagli Stati Uni-
ti era celebrata col girasole, che segue l’astro supinamente. Ma le ri-
sorse erano molte: la fucsia per la Cordialità, il glicine per la Di-
sponibilità, la Rosa scura per la Gratitudine. Di fronte al nemico si
esibiva la stella alpina, che si raccoglie sulle rocce d’altura con
Sprezzo del pericolo e Coraggio, ma se si voleva celebrare la No-
biltà di una monarchia centenaria, bisognava far ricorso alla stre-
litzia. Se poi si preferiva nascondere qualche mistero, la scelta più
immediata era il papavero, che garantiva su ogni faccenda l’Oblio.

Riceveva per ogni allestimento indicazioni puntuali, ma aveva
imparato che da un momento all’altro poteva arrivare un contror-
dine. La macchina della burocrazia aveva fatto sfiorire nel suo la-
boratorio migliaia di infiorescenze, sacrificate alla politica di pa-
lazzo.
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XIII

(1943)

Da tre giorni Cosimo non andava a lavorare. Non se la sentiva: il
suo principale, per così dire, era stato deposto da un golpe milita-
re. ‘Ancora una volta’, pensò. ‘Meglio così, ci sarà un nuovo inse-
diamento e ci sarà ancora bisogno di fiori. Cambiano i presidenti,
rimangono i fiorai’.

Quel giorno c’era un fervore paranoico attorno alla Rosada. Un
gruppo di militari della guarnigione di Campo de Mayo aveva oc-
cupato praticamente ogni metro quadro della piazza principale di
Buenos Aires. Sembrava che la guerra, che insanguinava l’Europa,
fosse arrivata anche in Argentina. Eppure siamo rimasti neutrali,
né coi nazisti né con gli yanquis, si disse Cosimo.

Chiunque si avvicinasse alla Casa de Gobierno veniva fermato e
interrogato. Lui fu bloccato tre volte. Quando arrivò all’entrata di
servizio lo fermarono ancora una volta.

Li anticipò: estrasse i documenti prima ancora che gli chiedesse-
ro il DNI, la carta d’identità argentina. Dentro l’atmosfera era più
o meno la solita. Le facce erano sempre quelle, a parte qualche mi-
litare armato fino ai denti che passava di corsa, attento a intercet-
tare gli ordini che voci marziali lanciavano da una parte all’altra
dell’edificio. ‘Questi militari sembrano dei gran coglioni’, pensò
Cosimo. Ovviamente non lasciò che il suo pensiero arrivasse ad ar-
ticolarsi in forma di suono: sapeva quanto i milicos mancassero
d’umorismo. Mentre cominciava a infilar fiori in un supporto di
tessuto spugnoso sintetico, con aria evidentemente seriosa, fece ir-
ruzione nel laboratorio l’attendente che si occupava dell’organiz-
zazione delle cerimonie.
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“Cosimo, abbiamo bisogno di lei. Oggi pomeriggio alle 18 ci sarà
l’insediamento del nuovo presidente. È finito questo decennio in-
fame, finalmente”.

Era il 4 giugno del 1943. Un gruppo di militari aveva spodestato
il governo di Castello.

Mentre allestiva la decorazione per l’insediamento del nuovo presi-
dente, sentì qualcuno avvicinarsi alle spalle. Con la coda dell’occhio
percepì la sagoma di una divisa. Niente di strano: aveva l’abitudine
di lavorare su pavimenti calpestati da tacchi militari. Continuò a re-
gistrare pigramente il rumore dei tacchi di quegli stivali. Ci mise un
po’, prima di rendersi conto che l’uomo si rivolgeva proprio a lui:

“Non sono troppo appariscenti, quei fiori blu?”.
“Sono… sono fatti per essere appariscenti” rispose il fioraio, stu-

pito.
“Non discuto. Ma forse l’appariscenza non è la metafora miglio-

re per un governo come il nostro”.
Non capiva. Ma fu il suo interlocutore a lasciar perdere:
“Comunque, non si preoccupi. Non sono in grado di mettere in

discussione la sua competenza in materia di fiori. Quel che fa, lo fa
bene”.

Cosimo si alzò per prendere altro terriccio. La sua strategia coi
potenti era di dire sempre di sì e fare poi di testa propria. Non osò
obiettare. Sollevò il primo dei due sacchi sbuffando per lo sforzo.
Si voltò, quando sentì lo stesso gemito ripetersi ed echeggiare nel
salone vuoto della Rosada. L’uomo, evidentemente un pezzo gros-
so della nuova squadra di governo, stava aiutandolo a spostare un
altro sacco. Lo posò ai suoi piedi, lasciando il fioraio allibito: non
aveva mai visto un politico fare uno sforzo fisico.

Sistemato a terra il sacco di terriccio, lo sconosciuto si spostò in
un’altra stanza, mentre il fioraio tornava a lavorare attorno ai fio-
ri. Aggiunse però alla composizione qualche gardenia, per smorza-
re col bianco il blu troppo saturo.
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L’insediamento del nuovo governo cominciava in piazza, passava
per la cattedrale e finiva nella Casa Rosada. Al fuoco a salve segui-
va l’incenso e l’acqua santa. Poi era la volta dei fiori. I suoi fiori.
Certo, a cerimoniare erano gli alti gallonati della politica e dell’e-
sercito, ma anche lui ci aveva messo la sua parte: il blu e il bianco
dominavano su ogni altro colore, e il blu, perdendo forza, prende-
va il tono azzurro, più smorzato, della bandiera argentina. Tutto
questo con qualche centinaia di giacinti e gigli.

Quanto a lui, osservava la cerimonia da un angolo riservato al
personale di servizio della Rosada, in un misto di compiacimento
e noia, un conglomerato di sensazioni che da tempo accompagna-
va la sua distratta partecipazione alle cerimonie ufficiali. Scrutan-
do le facce dei nuovi ministri, notò lo sconosciuto che nel pome-
riggio era venuto a dir la sua sui fiori. Gli venne voglia di sapere il
suo nome. Accanto a Cosimo c’era Felipe, uno di quelli che faceva
il valletto portando aperitivi da un salone all’altro della Rosada. Per
il suo lavoro, Felipe era un pettegolo fenomenale che propagava
ogni sorta di voce. Di fatto conosceva tutto e tutti.

“Felipe, chi è il tipo, quello robusto, coi capelli tirati all’indietro
e il sorriso stampato in faccia?”.

“Quello laggiù? È il colonnello Juan Domingo Perón, appena
eletto ministro del Lavoro. Un provinciale, non farà carriera. Ve-
drai che durerà poco e lo faranno fuori presto”.

Felipe si sbagliava. Se ne ricordò Cosimo il 17 ottobre 1945, quan-
do Plaza de Mayo venne occupata da una moltitudine di persone
raccolte da un unico grido: “Perón! Perón!”.

Per alcune settimane non si diceva altro. Perón! Era il nome che
univa tutto il Paese, il nome che risuonava nelle bocche di migliaia
di immigrati, di quelli venuti dall’Europa come di quelli venuti dal-
l’interno, dalle province di Corrientes e Jujuy, da Tucumán e da
Santiago del Estero.

Tutti si affacciavano alla metropoli babele di lingue e facce, tutti
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avevano conosciuto il disprezzo degli oligarchi, degli agrari che
chiedevano di bloccare le frontiere per conservare i loro privilegi.
E invece erano arrivati dalle barche e dalle Ande, portando con sé
la speranza di una vita migliore e le idee di redenzione dalla mise-
ria. La lotta contro la povertà sembrava destinata a incrociare il no-
me di quel militare che veniva lui stesso da lontane province, an-
che lui con una madre india.

Anche Cosimo a tavola ne parlava con Maria. Entrambi entusiasti.
Maria, poi, era alle stelle.

“Oggi finalmente mi sento argentina, Cosimo”. Pure lei era andata
in piazza, come tante donne spinte dall’entusiasmo di quella don-
na minuta che si chiamava Eva, la moglie tanto discussa di Perón.
Eva, che i nemici del popolo chiamavano “la cavalla”, aveva mobi-
litato con un’energia insospettabile in un corpo tanto minuto, la
reazione contro i militari fedeli all’oligarchia, quelli che avevano
arrestato e condotto in un’isola Perón senza rendersi conto che sta-
vano creando un eroe.

“Questo è il nostro Paese, anche noi siamo argentini” diceva Ma-
ria. E il suo entusiasmo era entrato nelle vene anche a Cosimo.

Ne parlava la sera con Mariano al caffè, e ogni volta era una rissa.
“Las pelotas! Dejas de joder! Mi hai rotto con questo Perón, Cosi-

mo! È un fascista”.
“Ma sta parlando di dare un tetto a ogni argentino, di mandare a

scuola anche i figli dei contadini, di aprire gli ospedali ai poveri!
Capisci la differenza con gli altri caudillos di passaggio?”.

Andavano avanti così, per ore, alternando vino e argomenti ris-
sosi.

Avrebbe dovuto essere stanco. Aveva infilato fiori bianchi e azzurri
– e molte erano primule, un lavoro di pazienza, da orologiai – in
ogni vaso di ogni finestra della Casa Rosada. Non ne poteva lette-
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ralmente più, ma a tenerlo in piedi era l’entusiasmo. A migliaia si
erano riversati in piazza, e la voce di Perón aveva sovrastato quella
moltitudine. Perón aveva promesso una nuova èra. Le cose non sa-
rebbero più state le stesse: ci sarebbe stata la luce in ogni abitazio-
ne, i poveri avrebbero mandato i figli a scuola, e d’estate li avreb-
bero fatti partire per le vacanze nelle colonie peroniste. Cosimo l’a-
veva capito bene. E su questo anche Mariano non poteva contesta-
re nulla… Non era un programma socialista? I figli delle barche e
delle migrazioni dai deserti andini avrebbero avuto dal loro padre
Perón tutto quello che non avevano mai conosciuto. E loro scandi-
vano il suo nome riconoscenti, in maniche di camicia, anzi: com-
pletamente scamiciati – descamisados, così li chiamava anche Evita
– perché faceva tanto caldo. Il sole benediceva quella giornata pe-
ronista. Lui stesso era uscito dalla Rosada per unirsi alla folla e con-
templare il caudillo dalla piazza. Avrebbe anche voluto incontrare
Maria… 

Già, Maria. Non c’era stato modo di convincerla a stare a casa. La
moglie di Perón, Evita, era il suo mito. Si immedesimava in lei fino
al fanatismo e non avrebbe accettato di rimanersene a casa. Non ce
n’era affatto ragione, visto che ci stava pochissimo, ormai. Da po-
co aveva iniziato a lavorare in una fabbrica di confezioni tessili. Co-
simo gli aveva detto tante volte che i soldi bastavano, che tanto non
avevano figli… lei si era messa a piangere, e lui aveva dovuto scu-
sarsi. Questo del figlio era un problema grave… Maria era rimasta
incinta dopo tanti tentativi, e poi aveva avuto un aborto spontaneo
al quarto mese… Si era depressa e l’unica soluzione era accettare
che lavorasse anche lei, per non stare sempre in casa a pensare al fi-
glio morto. Da quando lavorava era cambiata, era più sfacciata, più
indipendente. Si interessava anche di politica, in senso peronista,
anzi: evitista. Lui a volte la trovava simile a certe femministe di cui
aveva sentito parlare, però doveva ammettere che per Evita il foco-
lare domestico rimaneva la ragione della vita di una donna, e que-
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sto a lui andava bene. Insomma, andava bene così, lui peronista e
lei evitista, e tutti più argentini che immigrati. Erano loro il vero
volto di questo Paese fatto di tante facce diverse, uniti nel progetto
di una patria grande e peronista.

Mariano invece era antiperonista. “Di parte libertaria,” precisava
subito, “non sono un oligarca: sono un muratore, che diavolo!”. E
attaccava l’elenco di recriminazioni contro Perón. “Il popolo i di-
ritti se li deve conquistare da sé. Se le cose gli arrivano dall’alto, ri-
marrà vittima del regalo paternalista. E se il buon Perón smettesse
di fare regali al popolo? Se l’economia argentina smetterà di tirare?
Cosa succederà?”, chiedeva a Cosimo.

“L’economia argentina è una delle più forti al mondo, siamo una
potenza, Mariano”.

“Sì, oggi, ora che in Europa muoiono di fame e sono distrutti dal-
la guerra. Ma un domani che smetteranno di comprare il nostro
grano e la nostra carne? Se non avranno più bisogno di noi? Cosa
farà Perón? Aspetterà un’altra guerra per regalare ai suoi figli il pa-
ne e le vacanze?”.

E andavano avanti, come sempre, tra un bicchiere e l’altro, nel bru-
sio di un caffè pieno di gente che faceva discorsi simili ai loro…
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XIV

(1948)

Evita? No, lui non la sopportava più. Minchia, quante bizze! Se lui
doveva vedersela con Maria, che era un’Evita in miniatura, chissà che
inferni doveva attraversare il Generale ogni volta che se ne tornava a
casa sua! Non voleva neanche pensarci. Che scene aveva visto, lei che
si incazzava per un niente, che urlava Merda! Merda!, lui che sbatte-
va una porta, poi lei si metteva a piangere, e lui la faceva entrare… e
poi questa donna che se ne stava tutta la notte fuori casa per risolve-
re i problemi dei poveri… ah, ci mancava solo che la imitasse anche
Maria… Lo consolava una cosa sola: che Eva Duarte aveva il suo fio-
raio personale, di fiducia…. e por suerte non era lui! L’aveva presa in
uggia da quella volta che aveva dovuto spaccarsi le palle a cambiare
i fiori del balcone della Rosada solo perché non si intonavano all’a-
bito della signora… carajo, non poteva cambiarsi lei? E che cazzo! Ci
mancava solo di prendere ordini da una donna, un’attrice per giun-
ta! Fosse stato lui Perón, l’avrebbe rimessa a posto, in cucina… ‘Già,’
pensò, rilassandosi, ‘peccato che non mi riesce neanche di mettere in
cucina Maria…’. Maria che lavorava ogni giorno nella fabbrica tessi-
le, dove ormai era caporeparto. Maria che pretendeva di far venire in
casa una volta alla settimana un’indigena per i lavori domestici…
oh, che ne avrebbe pensato il suo vecchio in Italia… quante volte
gliel’aveva detto che il posto di una donna era la casa…

A volte tornava con la mente a Paceco, rivedeva le strade strette,
inondate d’un sole che scendeva perpendicolare a spaccare la terra
già ferita, a creparla a coltellate fino a quando il sale non faceva una
crosta bianca che potevi seguire nel contorno con un dito… ricor-
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dava quando andava col padre alle saline, a prendere i cristalli
bianchi con cui sua madre e le sorelle lavoravano le alici… ripen-
sava alla spiaggia affacciata sul Mediterraneo, alle file di tonni espo-
sti sulla spiaggia, al negozio dello zio ciabattino, che stava proprio
accanto a quello di fiori del suo vecchio… rivedeva tutti i suoi, il pa-
dre sul carretto che tornava dal feudo carico di infiorescenze, la so-
rella che intrecciava le ghirlande, e la più piccola, Vita, che avevano
mandato a scuola perché imparasse a fare i conti e soprattutto a
scrivere i nomi dei donatori sulle ghirlande dei morti… anche lei
sapeva rendersi utile, nonostante qualche pasticcio… come quella
volta che la mandarono con un’altra bambina nella casa dove pian-
gevano un defunto e lei, vedendo tutti in lacrime, da ragazzetta
strulla cominciò a ridere, e più tentava di soffocare il riso più l’ami-
ca sua rideva, e i tentativi di una di smettere incitavano l’altra, con
risultato grottesco… Pensava anche a quando andavano tutti assie-
me al mare, con certi costumoni che arrivavano fino alle ascelle, che
forse erano meno vestiti quando se ne stavano a sradicare erbacce
nel campo… pensava alla raccolta dei capperi lungo i muri a secco,
ai fichi d’india che la mamma sbucciava con le pagine d’un giorna-
le… che a questo servivano i giornali, ad aprire i fichi d’india e a in-
cartare il pesce… pensava ai vasi antichi che suo nonno trovava
quando affondava l’erpice dentro al ventre della terra sabbiosa, e al-
lora si faceva festa, perché correvano a portarli al marchese che li ri-
compensava con una damigiana da 25 litri di marsala e qualche li-
ra, con cui compravano la carne per tutta la famiglia… pensava al
pane fatto in casa, con la farina scura, e alle viole del pensiero che
ogni anno si allargavano intorno alla soglia della loro piccola casa,
assieme all’acetosella punteggiata di piccoli fiori, violetti anch’essi,
che se li staccavi e ti mettevi in bocca il gambo, sentivi che sapeva
d’aceto, e per questo sua madre li metteva a tavola mescolati col-
l’insalata d’erbe di campo, per condimento, come fanno i signori
col vino acetato… e allora, solo allora, solo una volta ogni tanto, lo
prendeva la voglia di tornare in Sicilia e si sentiva fregato dalla vita.
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XV

(1952)

“Viva il cancro!”. L’avevano scritto su una panchina della stazione
di Constitución. S’era fermato di colpo, incredulo, cercando di di-
gerire il senso di quella scritta anonima, ancora fresca di vernice.

Eppure per strada c’era ancora una moltitudine di fiori: sul pavi-
mento della piazza erano stati sparsi migliaia di petali di marghe-
rite e glicini. Quasi per incanto, non erano ancora appassiti e tal-
volta si erano fusi con la cera delle candele, dando vita a forme
grottesche. Eppure la scritta blasfema era lì, a irridere la memoria
di Eva e le lacrime di chi, solo poche ore prima, era sceso in piazza
per renderle l’estremo tributo.

Era morta quella notte, il 26 luglio 1952, a soli trentatré anni. Le
piazze traboccavano di gente. Lui aveva lavorato senza sosta, senza
neanche sentire la stanchezza, divorato da sensazioni contrastanti.
Tra le mani gli erano passate le rose gialle, i garofani bianchi, le or-
chidee dell’Amazzonia, le viole delle Ande e i piselli odorosi del la-
go patagonico Nahuel Huapí. Aveva coronato di fiori la Casa Rosa-
da e il palazzo della Confederación General del Trabajo, il sindaca-
to peronista a cui Evita aveva dedicato tante energie. Ma se il suo
lavoro era stato oneroso, quello del popolo era stato immenso: at-
torno all’edificio giacevano diciottomila corone di fiori.

Da mesi Eva stava male. Il suo corpo era delicato e lei lo estenua-
va con mille fatiche, lavorando giorno e notte, rincorrendo l’idea-
le della causa peronista. Passava in rassegna centinaia di richieste di
aiuto ogni giorno, e a tutte rispondeva di persona. Divorata da un
tumore, le sue cellule presero a morire una dopo l’altra. La macchia
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nera stava risalendo le fibre di quel corpo fragile a partire dall’ute-
ro, dissolvendo i legami d’energia che tenevano per miracoloso
equilibrio quella donna piccola e formidabile in piedi. Poi un gior-
no uno svenimento. Un rapido consulto medico svelò la triste no-
tizia: da mesi dentro di lei si muoveva un nemico implacabile, che
il contrasto della fotografia radioattiva rendeva esplicitamente vi-
sibile in tutto il suo orrore.

Il sangue che le correva fuori dalla vagina era l’araldo di una cat-
tiva notizia. Non le rimaneva molto.

Continuò a dedicarsi a un altruismo che in parte era propaganda,
in parte fanatismo e santità. Voleva riscattare la miseria che aveva
conosciuto nella sua giovinezza. Il tempo non le bastava. Continuò
a fare tardi la notte, rispondendo a ogni supplica, trovando medici
per malati indigenti e colonie di vacanza per bambini che ancora
dormivano in case di paglia e fango. Quando la malattia le tolse for-
za alle gambe, cominciò a rimanere a casa: prima su un divano, poi
a letto. L’ozio non riuscì mai a corromperla: scrisse le sue memorie,
riordinò articoli e discorsi. Doveva trasmettere ai suoi figli descami-
sados le ragioni della propria vita. Continuò a lottare sino all’ulti-
mo, sino a quando le forze glielo permisero.

A lei il fioraio dedicò una platea di fiori bianchi, severi, minuti.
Attorno alla residenza presidenziale, al palazzo della CGT, alla Ca-
sa de Gobierno si era radunata una moltitudine di facce meticce.
Un milione e mezzo di persone. Silenziose, in lacrime, in attesa di
un miracolo che rimettesse in piedi una donna già santa. Tutti con
un cero in mano. Le donne coi fazzoletti a proteggere i capelli dal-
la pioggia. E la pioggia martellante, avversa al peronismo. Quindi-
ci giorni di pioggia, tanti ce ne vollero per piangere Evita.
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XVI

Ancora un evviva al cancro. Cosimo, leggendo quelle parole, era
sopraffatto dall’indignazione. E il Generale? Che diceva il Genera-
le? Sembrava distante. Da tempo nei sottoscala della Rosada si
mormorava avesse rapporti poco più che formali con Eva. C’era
preoccupazione. Lui conosceva i maneggi della diplomazia, lei sa-
peva parlare al popolo. Senza lo spirito di Evita, cosa sarebbe di-
ventato il peronismo? L’oligarchia avrebbe rialzato la testa.

E adesso questo brutto segno. Mani di gorilla scrivevano insulti
contro la Santa.

Di colpo, l’Argentina lo nauseava. Aveva provato sentimenti con-
trastanti nei confronti di Evita, ma adesso si sentiva più vicino a lei
che al Generale. Forse Maria lo aveva influenzato.

Di certo sua moglie aveva subìto un colpo pesantissimo. Aveva se-
guito il feretro in processione, rischiando di essere schiacciata mille
volte dalla calca, lanciando di tanto in tanto qualche fiore ogni vol-
ta che riusciva ad avvicinarsi alla bara. Adesso era in depressione ne-
ra. Nella loro cucina aveva affisso una foto di Evita, bella, sorriden-
te, coi capelli biondi raccolti all’indietro nello chignon. Sotto la fo-
to teneva acceso un lumino rosso e un vaso con dei fiori. Cambiava
l’acqua continuamente e non offriva mai alla Santa i fiori di Cosi-
mo – forse per fargli uno sgarbo? Lui non sapeva come interpreta-
re questa scelta – ma fiori di campo che andava lei stessa a racco-
gliere nei prati del Parque Centenario. Ogni tre giorni rinnovava la
sua offerta di margherite e infiorescenze gialle di tarassaco. Così la
Benefattrice degli umili, che come lei non aveva avuto figli, avrebbe
protetto Maria e Cosimo. Eva, Ave. Maria pregava facendo acrostici
col nome della Madonna del popolo argentino.
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Cosimo cominciò a pensare che stesse esagerando. Si chiese cosa
fare per distrarla. Un tempo avevano parlato di un viaggio di ritor-
no in Europa, prima in Italia e poi in Portogallo.

Lei era scettica, ormai non aveva voglia di nulla.
“Possibile non avere voglia di girare il mondo?”, le diceva lui, per

sfidarla.
“Ma come faremo, il viaggio costa un occhio della testa…”, repli-

cava Maria.
“Si vive una volta sola. Abbiamo due patrie e ne conosciamo una

sola. Voglio ritornare”.
“Vuoi rimanere in Italia?” chiese lei spaventata.
“No, ho voglia di tornare, punto e basta. E poi là, risentire il bi-

sogno di tornare a casa mia, tra i clacson di Corrientes e l’odore
della carne asada dei tenedor libre”.

Se c’era una cosa che Maria odiava era spostarsi, viaggiare. Per lui
invece quella del viaggio era una sfida da raccogliere quanto prima.

Vinse Cosimo, sfruttando il fanatismo evitista di Maria. Evita
non era forse stata in Europa? Non era andata a trovare il pontefi-
ce a Roma? Lei avrebbe fatto lo stesso percorso. Avrebbe pregato
per Eva davanti alle tombe dei papi. Un pellegrinaggio sui luoghi
calcati dalla Santa.

Accettò. C’era voluto un anno per convincere Maria. In un sogno
santa Evita aveva dato il consenso alla partenza.

Ce ne volle un altro per ottenere l’aspettativa di dodici mesi dal
lavoro per entrambi, comprare i biglietti e chiudere la casa.

Alla Boca li aspettava un transatlantico.
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XVII

In Argentina accaddero eventi gravi nei lunghi mesi del loro viag-
gio. La patria si era arresa ai gorilla, a quei mostri oligarchici che
avevano spodestato il padre Perón e si erano sostituiti al popolo
per godersi le mille ricchezze della Nazione, spartendo i dividendi
col capitale foraneo.

Tornarono. Lei era molto più tranquilla e meno ossessionata dal-
la morte di Evita. Lui tornò come un protagonista d’un vecchio
tango.

Arrivarono in un giorno di pioggia, l’acqua rifletteva le nuvole
grigie del cielo sulla pista d’atterraggio. Allo sportello dell’ufficio
dell’emigrazione, chissà perché, non consegnò il DNI argentino,
ma il passaporto italiano. Di fatto entrò come turista, con un no-
me di poco diverso dal suo, ma che non era il suo nome argenti-
no. Pensò che non voleva farsi riconoscere. Pensò che voleva ve-
dere le facce di quelli che avevano spodestato Perón senza che lo-
ro sapessero che il fioraio di Perón era tornato in patria. Si sareb-
be presentato così, all’improvviso, chiedendo la riammissione al
servizio nella Casa Rosada, spiando i nuovi occupanti, approfit-
tando del lavoro per osservarli in silenzio, ascoltando i loro pro-
getti in incognito, sicuro che non fosse lontano il giorno in cui
Perón sarebbe tornato.

Riprese infatti servizio. Disse di non essere peronista quando glie-
lo chiesero. Aveva servito il dittatore in fuga solo per dovere pro-
fessionale, perché Perón era il presidente della Nazione e lui il flo-
rista oficial. No, non aveva nostalgia per il Despota Contumace né
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per la Defunta (capì da quell’interrogatorio che i loro nomi erano
messi al bando).

Non tradì alcuna emozione quando si rese conto che il marmo
dell’edificio di fronte all’entrata di servizio era sfregiato dai colpi di
una mitragliatrice e dalle schegge delle bombe che i caccia dell’a-
viazione avevano lanciato contro la Casa Rosada con l’intenzione
di uccidere il Generale. Era successo quando lui era in Portogallo
con Maria. L’aviazione si era ribellata e aveva bombardato la Plaza
de Mayo colma di gente. I morti erano più di cento. Perón era so-
pravvissuto, ma aveva rassegnato le dimissioni, partendo per l’esi-
lio. Evita non era più la Guida Spirituale della Nazione. Ormai era
diventata “Esa mujer”. “Quella donna”.

Lui era tornato e lì rimaneva, in quella sua patria invasa dai go-
rilla. Tornò a lavorare, a tagliare gambi e intrecciare fiori, come
sempre, nel suo atelier nel cuore stesso del potere nemico.

E tra sé e sé, senza farsi sentire, cantava nella solitudine del suo
pensiero la marcia peronista:

Los muchachos peronistas 
todos unidos triunfaremos,
y como siempre daremos 
un grito de corazón: 
¡Viva Perón! ¡Viva Perón! 
Por ese gran argentino 
que se supo conquistar 
a la gran masa del pueblo 
combatiendo al capital.
¡Perón, Perón, qué grande sos!

Poi bestemmiava tre volte e se ne andava a casa, appena finiva l’o-
rario di lavoro.

Non tornava sempre subito a casa. A fare che, pensava? Maria si era
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chiusa in sé stessa. Era inacidita, diceva lui. Solo trovava piacere a
coltivare il jardinito davanti casa, ma per il resto non aveva voglia
né di andare a ballare, né di avere amici per casa.

“E io me ne sto al bar”, diceva Cosimo.
Il bar era l’unico posto dove poter spezzare l’inverno sceso su

Buenos Aires. Niente feste in piazza, niente incontri nei circoli ri-
creativi. Guai a pronunciare certi nomi. Guai a dire Perón, o ad
ascoltare certi tanghi troppo peronisti.

Che porcheria d’epoca che stiamo a vivere, Cosimo, gli diceva
Mariano.

Già, è tutto uguale… che tu sia un ladro o un poliziotto, che tu
sia un asino o un professore…

Tutti rubano e nessuno ruba, in questo Paese.
Questa è l’Argentina. Qui non cambia niente.

Un giorno il fioraio mentre camminava per il Parque Centenario in-
crociò un vecchio fotografo di strada. Magrissimo e curvo, indossa-
va un maglione a rombi e occupava il selciato con una vetusta mac-
china fotografica montata su un treppiedi. Per tre pesos fotografava
i passanti, consegnando sul posto l’istantanea. Non aveva una Pola-
roid, ma una rugginosa e ben più complessa macchina di grande for-
mato degli anni Venti, che lui stesso probabilmente aveva modifica-
to in una camera oscura e in un laboratorio di sviluppo. Con l’aiuto
di un panno nero estraeva il negativo dal caricatore e lo gettava in
una microcamera di sviluppo. Tirava fuori il negativo ormai fissato,
lo asciugava alla luce del sole, poi lo metteva davanti all’obiettivo,
bloccandolo con un’asta. A questo punto tornava a fotografare il ne-
gativo, ripeteva l’operazione di sviluppo fino a ottenere un positivo.
Trafficando dentro alla scatola fotografica, protetto dal panno nero,
il fotografo procedeva a stampare a contatto una copia del positivo.
Alla fine infilava la carta fotografica in un bagno di sviluppo e in uno
di fissaggio, entrambi collocati dentro la sua scatola-laboratorio. Il
risultato era una foto che vendeva al cliente occasionale.

8
4

IL FIORAIO25_11_09  2-12-2009  12:32  Pagina 84



Cosimo si passò una mano sui capelli e agganciò il primo botto-
ne della camicia. Per scrupolo passò un dito sulle folte sopracciglia,
sistemando qualche pelo imbizzarrito.

“Viejo, fammi una fotografia. La voglio fatta per bene, che ri-
manga per la lapide”.

“Eh, tío, faccio prima a morire io che a fare a te una foto per il ci-
mitero”, rispose l’ambulante.

“Non si sa mai. Secondo me porti fortuna: se mi fai una foto per
la tomba, non morirò fino a quando rimarrà nel mio borsello”.

“E allora sì, cazzo, facciamo questa benedetta foto. In posa, avan-
ti, e guarda l’obiettivo pensando di fissare i tuoi figli attraverso il
marmo”.

Il fioraio si irrigidì mentre la sua immagine attraversava un dia-
framma e si rovesciava nella camera oscura. Non aveva figli, e do-
po una vita tra i fiori, nessuno sarebbe venuto a portargli i garofa-
ni da morto. Ecco il prezzo che pagava per esser fuggito tanti anni
prima dalla Sicilia. A Paceco, i fiori nelle tombe dei Guarrata non
erano mai mancati. Li producevano per tutto il paese nel vivaio,
ma quelli per i propri familiari crescevano nell’orto dietro casa, che
ospitava garofani, crisantemi e qualche pianta di cui non aveva mai
imparato il nome, ma che sua nonna si ostinava a chiamare “il ver-
de”, una sorta di contorno floreale indispensabile ma trattato con
indifferenza. Il culto dei morti era il principio morale che reggeva
le buone sorti, anche economiche, della famiglia. E ci volevano fi-
gli e nipoti perché quel culto continuasse a mantenersi vivo. Ci
vuole terra per crescere i fiori, e ci vogliono i figli perché quei fio-
ri arrivino sulle tombe dei padri. Lui aveva avuto più terra di tre
generazioni dei Guarrata, ma non aveva figli. La sua fortuna era
guasta, la sua ricchezza sarebbe andata dispersa, nessun fiore sa-
rebbe arrivato sul marmo del miglior fioraio dei due mondi. Ri-
mase seduto su una panchina, con la gola asciutta e senza lacrime
da piangere.
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XVIII

Ormai non parlava più di politica. Io mi occupo di fiori, tutto qua.
Sempre questo diceva. Se scappava fuori il nome di Perón, dentro
alla Rosada, era solo per scagliare una maledizione. Attendenti,
amministratori, uscieri, portinai. Tutti nei luoghi di potere erano
gorilla, tutti volevano la pelle di Perón. E intanto si incarognivano
a maledirlo, sapendo che la gente continuava a pensare a Perón.

Perché per strada, nelle piazze, fuori dalla Rosada la gente si sa-
lutava con le due dita aperte, a formare una V. Già, vuelve. Torna.
Perón torna. Ti salutava così il verduraio all’angolo, il mozo, il ca-
meriere del caffè, il vecchietto del chiosco dei giornali.

Ma lui, lui no. Cosimo non poteva. Era ostaggio di quelle stanze
che con le sue mani faceva più belle. Viveva male questa contrad-
dizione. Ogni giorno entrava volontariamente in carcere. Ogni
giorno si consegnava al nemico, dentro alla Casa de Gobierno.

Solo per campare, per sé stesso e per Maria.
E pensare che c’erano ragazzi che si dicevano pronti a dare la vi-

ta per Perón.
Perché le cose stavano cambiando. I giovani peronisti, che aveva-

no visto Perón solo in qualche cinegiornale d’epoca, erano diversi
dai loro genitori. Più intransigenti, più provocatori. Sognavano
una patria grande, anche loro, ma guardavano verso i tropici. Là,
un argentino, uno di Córdoba, il Che, aveva fatto la rivoluzione.
Per davvero.

Cosimo era perplesso da quella mescolanza di peronismo e co-
munismo. Lui si sentiva in cuor suo soprattutto argentino. I cata-
clismi tropicali non lo interessavano.

Però sognava anche lui il gran giorno in cui il presidente sarebbe
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ritornato e avrebbe tolto di mezzo tutta la gentaglia che infestava la
Casa di Governo.

Intanto si era preso una rivincita piccola piccola. Un giorno ave-
va chiesto le chiavi per uno dei fondi della Rosada. Aveva bisogno
di alcuni vasi di terracotta. Si ricordava di averli messi nei fondi,
dove veniva accantonato, tra chili di polvere, tutto il materiale di
scarto che non ci si decideva a buttare via: vecchi mobili, vecchie
poltrone, vecchi giornali. Più i suoi vasi di coccio e certi sottovasi
che non trovava, ma che doveva aver infilato proprio in quelle
stanze.

Non scendeva laggiù da almeno tre anni. Girò la chiave e la por-
ta si aprì cigolando. Dentro, fu sovrastato dall’odore della muffa.
Gli acari della polvere stavano lavorando bene. Avevano aggredito
le lenzuola che coprivano i divani, aprendo squarci gialli nelle tele
di lino.

Dall’alto una lama di luce fendeva la stanza, disegnando una li-
nea obliqua lungo la quale Cosimo fece scivolare lo sguardo. Seguì
i corpuscoli della polvere che si sollevavano dentro a quel faro az-
zurro, fin quando non registrò un altro sguardo. Qualcuno lo guar-
dava, nella penombra. Qualcuno lo fissava, con occhi bizzarri,
spenti. Il cuore accelerò il battito, il sangue gli inondò il cervello,
quando si rese conto che, accanto a quei due occhi, ce n’erano altri
due. Allora le sue pupille, ormai abituate all’oscurità, misero a fuo-
co, e sì, il suo cervello registrò che si trattava di occhi, occhi spenti
che appartenevano a due persone. Li conosceva, perdio se li cono-
sceva, quegli occhi spenti.

Erano gli occhi del Generale e di Evita.
Guardò, e guardò ancora. Non solo gli occhi, c’era tutto il corpo.

Erano lì, dentro alla Rosada, prigionieri di un fondo polveroso che
raccattava tutti gli scarti di un’èra. C’erano anche loro. Il presiden-
te era nella divisa d’onore, con la fascia azzurra al petto e le meda-
glie. Evita aveva i capelli nel suo solito chignon, un vestito leggero,
ampio sui fianchi, stretto in vita, color crema.
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Ma perché gli occhi erano tanto spenti?
Vinse il timore, e si avvicinò. Perón ed Evita se ne stavano sul

muro, appoggiati alla parete, ritratti in un quadro a misura d’uo-
mo. Gli occhi di entrambi erano stati trafitti. La gola di Evita, per
spregio, era stata insultata dalla mano di un coltello, mentre sulle
sue braccia la tela era stata perforata da una sigaretta. E scritte or-
rende e blasfeme si facevano gioco del suo onore.

Pieno di rabbia e di pena, guardò Perón ed Evita. Poi pensò alla
soldataglia che li aveva insultati, terrorizzati, violentati in effigie.
Per misericordia, rubò a un divano un telo e avvolse quei due cor-
pi dipinti in un sudario di lino bianco.

Poi tornò al piano di sopra e restituì la chiave.
8
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XIX

Prese le forbici. Tagliò il gambo del garofano. Poi impugnò un col-
tello e incise una parte del gambo, in modo da lasciare due estre-
mità distinte. Sollevò la talea e la infilò in un vaso colmo d’acqua.
Il garofano era in buona compagnia: c’erano almeno un centinaio
di altre talee che aspettavano la germinazione delle radici.

Il nuovo presidente era un militare, un uomo tutto d’un pezzo
che non amava i fiori. Aveva ridotto i fondi per le spese di approv-
vigionamento nei vivai e già era tanto se Cosimo non aveva perso
il lavoro.

Il fioraio cominciò a pensare, scherzando, che avrebbe dovuto or-
ganizzare un colpo di stato per togliersi dalle palle il generale gol-
pista.

“Minchia, questo devo proprio farlo fuori. Bisogna che mi butti
anch’io nella politica attiva”. Sforbiciava garofani come fossero go-
rillas antiperonisti.

Ma bastava un po’ di stanchezza e subito il suo pensiero appassi-
va. ‘Per oggi ne ho fatti fuori almeno duecento’. Si asciugava la
fronte. Poi si pentiva dei suoi ardori rivoluzionari.

‘Ma sì, ma chi me lo fa fare. Tanto in ogni caso anche questi du-
rano poco. Alla prima stronzata, li buttano giù con un altro golpe’.
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XX

(1973)

La feria de las flores di Buenos Aires era uno spettacolo di colori
quasi spaventoso. Il ciano si scontrava col magenta, il cobalto e l’a-
rancione contrastavano riflessi nell’iride di migliaia di spettatori
attoniti. I fiori di tutta l’America Latina si davano convegno per
uno spettacolo che raccoglieva i più importanti produttori e vivai-
sti del continente.

Lui non poteva mancare. A fianco di politici inamidati c’era tut-
ta la nobiltà criolla, che per una volta abbandonava i discorsi ma-
schi sulla castrazione degli agnelli e sulla doma dei puledri per rin-
correre belle signore venute a drizzare il naso dietro a profumi che
nessuno poteva infilare dentro una boccetta d’una boutique di Pa-
rigi.

Tutte puttane di regime, pensava il fioraio.
Tra i tulipani di Punta del Este e le rose di Misiones serpeggiava-

no i discorsi di generali che pretendevano di liquidare gli scioperi
col pugno di ferro. Le chiacchiere sull’ultimo collier indossato da
una dama cattolica che si dichiarava fervente bigotta rimbalzavano
sui petali dell’asfodelo e i racconti sulla fucilazione di un gruppo di
sovversivi venivano trasportati di stelo in stelo da un’ignara ape
sfuggita ai controlli dei miliziani appostati all’ingresso della sede
della Sociedad Rural.

Al centro di tutto questo bordello di estancieros e cortigiane c’e-
ra un fioraio siciliano, che aveva imparato a farsi gli affari propri e
a scuotere la testa con scetticismo quando il vaso era colmo.
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Niente di quel mondo, che da anni lo circondava, sembrava inte-
ressarlo. Niente, a parte gli occhi della donna poco più che tren-
tenne, che nello stand di fronte al suo distribuiva un depliant illu-
strativo sulle orchidee prodotte da un vivaio di Mendoza.

Non parlava quasi mai con le donne. La sua esperienza del mon-
do femminile si limitava all’amore con Maria, estenuatosi nei si-
lenzi domestici e nella magrezza nervosa di lei che non lasciava
polpa per il desiderio. Avvicinava le donne sempre con imbarazzo,
con modi gentili acquisiti nelle frequentazioni della Casa Rosada,
col distacco professionale di chi tratta una merce gradita alle fem-
mine senza arrivare a capire il mistero di quelle che per lui un tem-
po erano clienti e che adesso, con la committenza di politici e isti-
tuzioni, poteva considerare una grana del passato.

Ma questa donna aveva qualcosa di sfrontato. Qualcosa che lo di-
vertiva e lo attraeva. Avevano allestito assieme lo stand dei fiori
l’uno davanti all’altra, scambiandosi consigli e raccontandosi le
grane di una vita passata tra antiparassitari e fertilizzanti. E sempre
si ritrovavano a fumare tabacco americano per vincere la noia e
commentare i discorsi pieni di livore degli estancieros che, con ma-
ni sporche di sangue bovino, venivano a Buenos Aires a carezzare i
petali delle camelie e i fianchi di certe attricette sculettanti tra uno
stand e l’altro. Lei stessa lanciava su vaccari e puttane frasi che
avrebbero fatto arrossire uno scaricatore della Boca, eppure era
tutto fuorché volgare.

L’ennesima sigaretta li ritrovò nel cortile antistante la Sociedad Ru-
ral. Si sedettero all’ombra di una jacarandá e lui la guardò con un
desiderio che lo spaventava. Da tempo non desiderava una donna,
e soprattutto una donna come lei. Mora, il naso lievemente aquili-
no e un sorriso che poteva cambiare il senso di una giornata, Vero-
nica – così si chiamava – non era un’immigrata come lui e Maria.
Non era arrivata con le barche, né era cresciuta sulla sierra come
una qualunque india. Era argentina da sempre lei, argentinissima,
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e l’Europa da cui veniva non era quella dei morti di fame e tuber-
colosi ma quella della nobiltà coloniale. Figlia di figli di conquista-
dores, arrivati in America tanti anni prima portando la spada e la
croce.

Faceva il suo stesso lavoro, ma nei suoi capelli neri, tirati indietro
e legati sulla nuca, nella sua camicia bianca da cui affiorava il seno
ancora sodo, sentiva odori mai scoperti in anni passati a intreccia-
re fiori.

Giorno dopo giorno, quella donna stava scavando un tunnel nei
suoi pensieri, come un bruco che si mangia le foglie di un cespo di
scarola. A casa parlava con Maria, ma pensava solo a lei. Baciava
Maria con la solita ritualità ordinaria e i suoi baci si accendevano
di una passione che a Maria rimaneva ignota. Diceva Maria e pen-
sava Veronica da tre giorni, da quando la maledetta esposizione
della Sociedad Rural aveva macchiato la sua onestà matrimoniale
come fa l’occhio di pavone, che da un giorno all’altro compare su
una foglia d’olivo e all’alba si è già distribuito su tutto l’albero. No,
non c’era nessun trattamento che potesse fermare quella propaga-
zione micidiale che da un lato lo entusiasmava e dall’altro turbava
il suo sereno autunno sentimentale. Si sentiva un peccatore, lui che
non credeva in Dio ma nella parola data davanti a un prete, lui che
non aveva più fatto all’amore da quando aveva scoperto che il suo
seme non sarebbe mai stato raccolto e tramutato in vita. La sua ri-
gida morale di bestemmiatore agnostico non lasciava spazio all’a-
dulterio. Il piacere era qualcosa che si trovava solo tra uomini, era
l’alcol e il tabacco che seguono un caffè nero in un bar affollato da
soli maschi. Le donne, a parte le puttane in via puramente teorica,
col piacere non c’entravano niente.

Eppure doveva aspettarselo. Ripensava al periodo della sua giovi-
nezza, quando ancora non lavorava per il governo e vendeva fiori
agli adulteri.

La nemesi l’aveva colpito: adesso stava diventando lui l’adultero.
Nei pensieri aveva già tradito Maria.
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Perché ora nella sua testa c’era sempre Veronica, con le sue cami-
cie pulite e il seno che gli si appoggiava contro il braccio mentre
passavano attraverso una porta di servizio della Sociedad Rural.
Veronica che gli aveva chiesto, per l’indomani, di bere con lui un
mate, allontanandosi di qualche metro dalla Sociedad Rural per
raggiungere l’orto botanico di Palermo, dall’altro lato della strada,
subito dopo la statua dell’eroe dei due mondi.

A lui la proposta del mate aveva fatto ridere. Il mate? Ma è roba da
argentini! Non gli piaceva granché. Lo trovava troppo amaro e se
proprio doveva berlo ci metteva dentro lo zucchero, come un bam-
bino, facendo ridere tutti.

Eppure lei aveva insistito. “Ma che, sei impazzito – diceva – sei da
una vita a Buenos Aires e non ti piace il mate? Dovrò iniziarti io.
Vedrai che dopo ti piacerà”, aveva aggiunto con un sorriso.

Quel giorno l’orto botanico era pieno di studenti, piante di aloe e
gatti. Avevano appuntamento alle 17,30, subito dopo la chiusura
degli stand.

“Hola querido, estoy acá!”.
Era lei.
Lo salutò appoggiando la guancia destra a quella di lui. Un gesto

familiare a ogni argentino, ma il suo cuore cominciò ad accelerare
il passo.

“Cosimo, lo preparo io il mate o vuoi fare tu?”.
“Meglio se fai tu che sei argentina”.
“Está bien, però ti darò una piccola lezione, così imparerai anche

tu a cebar, a versare il mate nella maniera migliore”.
“Perfetto, sono il tuo allievo”, disse lui, avvicinandosi per vedere

meglio.
Lei sorrise.
“Allora, mira bien, per preparare un buon mate hai bisogno di ac-

qua calda, erba mate, una bombilla, cioè una cannuccia dotata di
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un filtro, e una zucca svuotata, che poi è quella che si chiama ma-
te. L’acqua deve essere calda, non bollente! Per mantenerla alla giu-
sta temperatura me la porto da casa in un thermos”.

Vide che ne aveva uno che estrasse da un bel contenitore in
cuoio, decorato da mani d’artigiano.

“Colma il mate per metà d’erba. Infila la bombilla in diagonale.
Versa l’acqua lentamente, sopra la bombilla. Regola fondamentale:
non muovere mai la bombilla!”. Mentre recitava il decalogo del ma-
te, lui le si era avvicinato e sentiva sul suo braccio il contatto inter-
mittente d’un seno elastico. Seguendo il flusso dettagliato di ordi-
ni e disposizioni concentrava lo sguardo sulle labbra di Veronica.

“Ricordati: se una persona non termina il mate, lo terminerà il
cebador. Quando il mate è lavado, è ora di cambiare l’erba. Presta
attenzione Cosimo, che quando sarai un matero esperto potrai
riempire anche 20 mate senza cambiare l’erba”.

Lui prestava attenzione adesso alla camicia di lei, alle mani mi-
nute, ai capelli che oggi erano raccolti in una coda.

“Quando il mate è lavato, l’acqua è insipida e l’erba fluttua. Allo-
ra pulisci la bombilla, getta l’erba, mettine di nuovo. E si riparte. Se
non ti va più, devi solo dire grazie!”.

‘Mi va, eccome se mi va’, stava per dire, ma si morse la lingua.
“E mi raccomando, mai lavare il mate con il detersivo”.
“Mai, lo giuro”, disse solennemente lui, poco serio.
“Bene, adesso passiamo alla pratica”. Lei sorbì dalla cannuccia,

poi riempì il mate d’acqua calda e lo passò alla mano destra di Co-
simo. Mentre lui accostava la cannuccia alle labbra, lei gli prese la
sinistra. Assaggiò la prima sorsata perdendosi negli occhi di Vero-
nica. La sensazione fu inebriante.

“Ti piace?”.
“Tantissimo”.
“Ne ero certa”.
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XXI

Si erano separati con un bacio, dandosi appuntamento per la sera
successiva.

Moriva dalla voglia di arrivare. Contrariamente alle sue abitu-
dini, fermò un taxi e lasciò un indirizzo. L’auto giallo-nera lo la-
sciò nei pressi di un caffè nella zona di Palermo, in Plaza Cortá-
zar. Arrivò agitato: colpa dell’eccesso di mate, di cui aveva sco-
perto le virtù e del quale esagerava forse la bontà, in seguito al-
l’associazione con lo sguardo di Veronica. La prima zucca scava-
ta che aveva fatto ingresso a casa sua lasciò per un attimo Maria
incuriosita, ma ci volle poco prima che l’abituale torpore la ri-
portasse all’uncinetto e al punto a croce.

Quando entrò nel locale, dominato da colori gialli e verdi, quasi
non la riconobbe. Non era la candida fioraia con la camicetta leg-
gera di canapa, ma una sensuale donna coi capelli neri sciolti che
le ricadevano lisci sulla schiena e il trucco pesante. Argentinissima,
pensò, mentre il cuore gli percuoteva la gabbia toracica.

“Hola Cosimo, como anda?”.
“Bene, Veronica. Sono solo un po’ sovraeccitato…”, colse un lie-

ve stupore negli occhi di lei “…per l’eccesso di mate!”. C’era del ve-
ro nelle sue parole.

“Allora ti piace?”.
“Moltissimo!”, esclamò.
Arrivò il cameriere. Ordinarono due brandy invece del caffè. Ini-

ziarono a parlare. Italia e Argentina. L’emigrazione. Le radici co-
muni. Il lunfardo. Il tango. Carlos Gardel. Le medialunas di mante-
ca e quelle al miele. Altro giro di brandy. Tango cantato contro tan-
go ballato. Il capitale straniero in Patagonia. Il mate: con o senza
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zucchero. Il Brasile e il sole. La sensazione termica a Buenos Aires.
Gli estancieros merdosi della Rural.

Al terzo giro di brandy si avvicinò troppo a lei. O forse lei si era
avvicinata troppo a lui. In qualche modo, le loro labbra si erano in-
contrate. Con gli occhi chiusi, ripeterono il bacio, quasi per verifi-
care se quello di prima era successo davvero. Poi le loro lingue si
toccarono. A quel punto entrambi aprirono gli occhi, e si guarda-
rono stupiti, quasi a chiedersi com’era stato possibile.

Tra un bacio e l’altro, Veronica gli chiedeva perché.
“Porqué?”, diceva sussurrando mentre i suoi capelli si rovesciava-

no sulla testa di lui e gli mordeva un orecchio. “Porqué yo?”.
Non aveva risposte.

Si resero conto di essere osservati quando gli sguardi severi di altri
clienti e il tossire rimbrottante del cameriere li misero in guardia
dalla curiosità che la lunghezza dei lori baci andava generando nel-
l’ampio salone.

“Conosco un posto meno borghese di questo”, fece lei, ripren-
dendo fiato.

“In cui non daremo scandalo?”, chiese lui.
“Seguimi”.
Pagò e non si sottrasse ai comandi di Veronica. Lei fermò un taxi

e dette un indirizzo che non riuscì a capire.
“Dove andiamo?”.
“In un telo, no? Sempre che tu ne abbia voglia”.
“In un telo? Cos’è?”.
“Ma da dove vieni, da qualche conventillo di tanos?”.
Il suo orgoglio di immigrato italiano ebbe per un secondo un

sussulto.
“Non hai ancora imparato a conoscere Baires?”, continuava lei.
La Baires che conosceva lui era un triangolo che dalla Casa Rosa-

da rimbalzava in un caffè fumoso pieno di uomini e stecche di bi-
liardo per terminare a casa sua. Non conosceva né gli appartamen-
ti liberty di Recoleta, né i teatri ridanciani di Corrientes.
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“Allora, dopo il mate, eccoti la seconda lezione d’argentinidad…
un telo è un hotel con le sillabe invertite. Si dice così in lunfardo.
Hotel diventa telo e aggiunge un po’ di mistero al carattere equivo-
co del luogo”.

Lui scoppiò a ridere. “In altre parole è un albergo a ore?”.
“Sì e no. Sì, nel senso che ci si può stare un’ora come una notte e

ci si va a scopare. No, nel senso che non è un posto d’amore mer-
cenario. O almeno non solo. Tanti ragazzi non hanno i soldi per
andare a vivere da soli e non possono portare le fidanzate a casa. È
quindi una pratica comune andare al telo. Alcuni sono squallidi, al-
tri lussuosi. Come tutto, no?”.

Tornarono a baciarsi protetti dall’indifferenza del tassista. Scese-
ro al posto indicato.

Il telo era un comune albergo, né più brutto né più bello. La ca-
mera al secondo piano era pulita.

“Non c’è niente di equivoco”, disse l’italiano.
“Guarda meglio”, fece lei. “Ci sono io...”.
“Il prete della mia parrocchia chissà cosa direbbe di tanta lussu-

ria…” disse lui scherzando.
Lei cominciò a sbottonargli la camicia.

“Allora il peccato è mortale”.
Si abbracciarono, mentre l’alcol camminava dentro i loro corpi,

aprendo vie di fuga al desiderio. Sudore che si legava nella simbiosi
del respiro, nella meccanica della penetrazione, nell’eco dei gemiti. Le
loro mucose dissipavano energie e umori, fino a quando si ritrovaro-
no a guardarsi, sudati ed estranei. Si addormentarono per un po’ e poi
si alzarono. Lei disse: “Mi è piaciuto. Ma ora ho voglia di andarmene”.

Scesero e lui pagò il conto.
Se ne andarono ciascuno con un taxi diverso. La storia con Vero-

nica era già finita. A casa lo aspettava Maria, che sapeva dargli so-
lo un po’ di calore sotto le coperte d’inverno. Gli rimase in bocca
una sensazione di mate amaro.
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XXII

Era tornato a vedere ogni sera Mariano. L’amicizia virile si puntel-
lava di racconti, di chiacchiere lubrificate dai tanti bicchierini di
Cynar.

“Cosimo, ti ho raccontato la storia del cura tano? Di che cazzo di
prete italiano parli? Ah, allora senti questa, ho conosciuto una tipa
che mi ha detto: ‘Ho radici galleghe, italiane, tedesche ed ebraiche.
Ma del nonno tano, mejor no hablar’. E io: ‘Perché non vuoi parla-
re del nonno italiano?”. E lei mi dice che era un prete, che scappò
dall’Italia con una italiana, poi arrivò in Brasile, lasciò l’italiana, si
mise con una brasiliana e scappò con lei in Argentina”.

“Minchia!”, fece Cosimo pieno d’ammirazione.
“Non è finita, fioraio. Il tano in Argentina lasciò la brasiliana gua-

dagnando nel cambio un’argentina, cioè la nonna di questa tizia
che ho conosciuto”.

“Questo sì che è un uomo”.
“E fammi finire! Il prete ha messo incinta la nonna della mia

amica, e poi è scappato di nuovo. Non ne hanno più saputo nien-
te”.

“La reputa madre que lo parió!”.
“Hai detto proprio bene, amico”.
Ordinarono un altro amaro, poi toccò a Cosimo raccontare una

storia.
“Senti cosa ti racconto io, un’altra tanada. Conoscevo un cala-

brese, lo chiamavano el tano loco. Il tano leticò a morte con moglie
e figlia perché questa gli aveva portato in casa come fidanzato un
poliziotto. Ora, qui da noi poliziotto vuol dire choro, ladrone o cri-
minale, no? e insomma questo calabrese litigò con la moglie e la fi-
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glia e dato che a casa sua comandavano le donne… lui si incazzò a
morte e scappò di casa su un vecchio motorino. Fece 450 chilome-
tri senza soste continuando a bestemmiare e non si fermò neanche
a un semaforo rosso e fu investito da un camion. Nessuno lo co-
nosceva in mezzo alla pampa, non aveva documenti con sé, pensa-
vano fosse del posto perché era su un motorino… aveva perso la
memoria per la botta… ai dottori in ospedale continuava solo a di-
re ‘poliziotti ladroni, choros, hijos de puta!’”.
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XXIII

“Cosimo, questo negro non regge tre minuti”.
“Secondo me la fai troppo facile, Mariano. Ce ne vorranno di

cazzotti per buttarlo giù”.
Muhammed Alì si faceva gioco dell’avversario, lo spingeva conti-

nuamente contro l’angolo, sembrava un gatto che giocava col topo.
Eppure Cosimo e Mariano pareva vedessero un altro combatti-
mento.

Ormai i due vecchi emigranti vivevano in un mondo tutto loro.
Le partite a bocce, le serate al bar, quei discorsi che non volevano
fare i conti con la realtà. Vedevano il mondo come tornava a loro e
vivevano con l’anima aggrappata ai ricordi. L’argentino Ringo Bue-
navena aveva sdraiato Muhammed Alì, Perón sarebbe ritornato e
avrebbe reso l’Argentina un Paese ricchissimo, il primo esportato-
re al mondo di carne bovina. Gardel non era morto a Medellín, ma
cantava ogni giorno meglio, e se tendevi le orecchie potevi sentirlo
ancora intonare “El día que me quieras” in qualche milonga d’an-
golo dalle parti dell’Abasto… sì, Perón sarebbe tornato, con la
fronte imbiancata, lo sguardo febbrile… avrebbe ancora aiutato
Cosimo a portare un sacco di terriccio pesante, e avrebbe rispetta-
to il parere del suo fioraio tano. E Mariano, anche lui, l’avrebbe fat-
ta finita di rompere i coglioni con le sue filippiche antiperoniste e
avrebbe capito che quella di Perón era l’unica via per una patria
grande, che realizzasse il sogno di Bolívar… sognavano così, ogni
giorno, di fronte alle picadas di olive e formaggio, ai bicchierini di
rosso tagliati col seltz, con le mogli che li aspettavano a casa a fare
i ferri, sempre più vecchie, ormai stanche anche loro, senza più lo
spirito di Evita che le aveva fatte combattere per tanti anni, minac-
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ciando lo sciopero del ferro da stiro per le camicie buone o del let-
to rifatto, minacciando ora di smettere di fare la spesa o di prepa-
rare la pasta in casa con la passata fresca la domenica… Ormai an-
che loro avevano ceduto alle abitudini e alla monotonia della vec-
chiaia che si avvicinava passo dopo passo, infilandosi nel ticchettio
della sveglia sul canterale dall’impiallacciatura lucida nella camera,
un ritmo che a Cosimo era entrato nella carne mentre dormiva,
che lo sferzava la mattina presto, e che subito si placava perché, di-
stratto dalla furia di andare al lavoro infilandosi nella metropolita-
na, non lo sentiva più. Quel tic tac della sveglia lo percepiva la not-
te, quando insonne ripensava al figlio maschio che non aveva mai
avuto… allora gli venivano in mente i parenti italiani, sua sorella
che adesso aveva Alfredito, un nipote che a lui sembrava più ar-
gentino che italiano… e allora risentiva la scansione fredda di quel
meccanismo e gli veniva voglia di non alzarsi più dal letto. Ma poi
si addormentava, e si risvegliava, e tornava a infilarsi i pantaloni e
a riprendere la metropolitana verso quel laboratorio in cui giorno
dopo giorno aveva dato alla propria noia il profumo del garofano
di Spagna, che è aspro e sa di cimitero, e serve a tenere lontano le
lumache dalle foglie d’insalata.
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XXIV

Piccioni, panchine e poliziotti. Alfredo era arrivato per caso in Pla-
za de Mayo, cuore della metropoli, quando ormai era quasi buio. I
balconi della Casa Rosada, mille volte coronati dai fiori di Cosimo,
quella sera erano spogli, mentre la pianta dell’edificio era assedia-
ta da una struttura difensiva tubolare. La luce artificiale tingeva
d’arancio i muri bianchi del Cabildo, il vecchio municipio dell’èra
coloniale, ma si smorzava subito sul tetro marmo della cattedrale
neoclassica. I lampioni proiettavano le ombre delle palme sulla fac-
ciata della Banca Argentina, striandola dalla base fino all’ardesia
del tetto. Dall’avenida che sfiorava la Casa de Gobierno si intrave-
deva, in agguato sulla destra, il Palazzo dell’Esercito.

Non si fermò a lungo. Continuò a muoversi a casaccio, alla de-
riva, esplorando la città senza l’aiuto di una mappa. Entrò in una
libreria. Dal soffitto scendeva un’insegna in legno dipinta con
una scrittura fiorita e policroma. Lesse: “Librería Cortázar”.
Cortázar si affacciava da un manifesto dipinto a mano, riprodu-
cente la celebre istantanea scattata negli anni Sessanta dalla foto-
grafa Sara Facio. Lo scrittore argentino – costretto da sempre al-
l’esilio europeo, prima per antiperonismo, poi per antifascismo –
fissava la macchina con una sigaretta serrata tra le labbra e l’e-
spressione assorta.

Continuò a camminare nelle strade ormai illuminate artificial-
mente. La città non sembrava voler rallentare il ritmo. Il traffico ri-
maneva caotico e il rumore dei motori era superato solo dai colpi
dei clacson. Bastarono pochi passi in direzione Corrientes e il suo
stomaco cominciò a lamentarsi. Guardò le vetrine dei ristoranti.
Evitò con la consueta attenzione i posti pieni di turisti e quelli con
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una clientela troppo affettata. Si atteneva a un’ipotesi che la realtà
non aveva mai falsificato: i ricchi mangiano da schifo.

Attraversò una strada, attratto da voci di ubriaconi e da un’at-
mosfera da taverna italiana degli anni Cinquanta. ‘Ecco il mio po-
sto’, pensò. L’interno sembrava non aver mai conosciuto ristruttu-
razioni e assomigliava alla casa di un rigattiere nel giorno di una fe-
sta tra amici alcolizzati. Risate, urla, voci in un castigliano incom-
prensibile. Non capì se fosse per il lunfardo, il dialetto portegno in-
farcito di termini gergali italiani, o se la colpa andasse addebitata ai
radi denti rimasti in bocca agli avventori: a ogni modo pareva riu-
scire a intender poco del loro spagnolo. Comprese però che era se-
rata di tango cantato e di trippa gorda. Si preparò all’evento. Annuì,
quando una bocca sdentata proferì qualcosa da un tavolo vicino.
Un altro, conscio che non aveva capito niente, gli spiegò che per
tradizione lì dentro il tango era solo cantato. “Eh, sì, anche a me il
tango piace solo cantato”, spiegò. “Non so ballare, tengo patas de
palo”.

“Beato te, amigo, noi di legno non abbiamo più nulla!” crepitò
uno, prima di scoppiare a ridere.

Si avvicinò al tavolo l’oste.“Mucho gusto, Carlitos”, allungò la ma-
no e si presentò, mentre Alfredo contemplava quel volto degno
d’un caratterista dei vecchi spaghetti-western italiani. Non c’era
menu, solo un fogliaccio di carta da macellaio attaccato a un mu-
ro, e le cose sembravano essere le stesse da anni. Ma la cuoca aveva
l’aria di non scherzare. Guardandola, larga di fianchi e con una
permanente sfatta, immaginò che con le padelle sapesse farsi ono-
re. Quanto alla griglia, era affare d’uomini, secondo il costume
gaucho. Alfredo ordinò trippa gorda alla parrilla, “…e vediamo co-
sa succede”. Stesero sul tavolo una tovaglia a quadrettoni gialli e
rossi, mentre un gatto soriano, addetto alla derattizzazione, si stru-
sciava contro il suo stinco. Il vino era libero: sul bancone c’era una
damigiana da cinque litri, e quando la svuotavano Carlitos la riem-
piva.
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“Che fai qua, italiano?” chiese un tale, mentre tagliava il vino con
l’acqua di seltz.

“Sono alla ricerca di vecchi parenti”.
“Ti piace la città?”.
“Per ora è bellissima. Ricorda l’Italia che non ho conosciuto. C’è

anche qualcosa di Madrid e Parigi, a tratti di New York. Ma appe-
na entro in un locale ho la sensazione di trovarmi nella Roma po-
polare degli anni Cinquanta”.

“È una città che contiene tante città, questo l’hai capito bene, ta-
no”.

Promosso, pensò. Non sono più un turista, sono già diventato un
tano, un italiano che ha messo radici a Baires. Meglio così.

Scambiò due parole col tipo. In pochi minuti quello gli spiegò
che la pizza, la pasta e il lotto erano invenzioni argentine. Non se la
sentì di contraddirlo. Poi l’altro reclamò come argentine anche
scopa e briscola. La misura era colma e si mise a fare il bastian con-
trario. L’argentino non batté ciglio e rilanciò. La tenzone si spostò
sui polli allo spiedo che giravano nel forno. Anche quelli argentini.
Peccato che a Baires li chiamino come in Italia, pollos al spiedo, ma
sul Plata pochi conoscono il significato della parola ‘spiedo’. Segnò
un punto e per calmarlo gli offrì da bere.

Arrivò la trippa in gratella: un sontuoso pezzo di intestino gras-
so, arricciato sui carboni ardenti. Come omaggio della casa, enor-
mi costole di asado. L’asado alla brace è un’arte argentina, su que-
sto non c’era discussione. Contemplò la monumentale griglia e l’a-
sador assorto nel suo lavoro. Su un lato era disposta la camera di
combustione, che brucia carbone fossile. Di tanto in tanto Carlitos
prelevava con una pala il carbone, ridotto a brace ardente, e lo di-
sponeva sotto la griglia. Questa, dotata di una leva, era sollevabile
e regolabile. Così l’asador era libero di disporre regolarmente le
braci, calibrando a suo piacimento la distanza della carne dai tiz-
zoni che la arrostivano. Carlitos scottava la carne in anticipo e ter-
minava la cottura solo quando riceveva una comanda. Il risultato
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era stupendo: la carne era quasi bruciata all’esterno, ma si conser-
vava rosa all’interno.

Stava ancora masticando la trippa e l’asado quando sentì le vi-
brazioni delle corde di una chitarra. Un tizio, coi radi capelli lun-
ghi legati in un codino, iniziò a suonare. L’oste impose il silenzio
con gesto severo. Tutti guardarono un tipo di età indefinibile, qua-
si un barbone, vestiti logori e occhi lacrimosi, di un azzurro sbia-
dito. Attaccò un brano, una zamba malinconica di Atahualpa Yu-
panqui, con voce rauca, sporca, stupenda. Ne aveva poca però,
quella che l’alcol e le sigarette gli avevano lasciato, e per sentirlo bi-
sognava tendere le orecchie, evitando anche di respirare. Il trova-
tore sdentato passava da una copla andina a un tango di Mercedes
Sosa, mentre Alfredo restava assorto in un mare di malinconia mu-
sicale. La chitarra passava di mano in mano, ogni pezzo sembrava
sempre più intenso e il vino non mancava mai nel suo bicchiere.
Poi gli occhi cominciarono a galleggiare tra i resti delle costolette
di vitello scarnificate. Era tempo di tornare all’albergo.

Fuori si era alzato il vento. Il volto di Buenos Aires mutava con le
tenebre. C’era spazzatura ovunque. Simili a creature spettrali di un
film dell’orrore, delle figure si muovevano lente nelle strade nottur-
ne. Avvolte in abiti malconci e sporchi, aprivano sacchetti di spazza-
tura e procedevano alla raccolta differenziata: da una parte le lattine,
dall’altra il cartone. I resti di cibo se li mangiavano. Andavano avan-
ti così, sacchetto dopo sacchetto, metodicamente, di porta in porta,
di cuadra in cuadra. Ogni tanto passava un camion. Arrivavano i pa-
droni a ritirare le lattine e il cartone. I cartoneros mettevano il carto-
ne su una bilancia e il proprietario del camion dava loro i pochi spic-
cioli promessi. Spesso neanche quelli: le bilance erano taroccate, o i
conti fatti alla buona. Tanto molti cartoneros erano analfabeti.

Continuò a camminare portandosi dietro una sensazione di tri-
stezza indicibile. Eppure le persone accanto a lui, i cittadini di Bue-
nos Aires, sembravano non accorgersi di questo spettacolo avvilen-
te. Si sono abituati, pensò, ci si abitua a tutto.
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Proseguì verso l’albergo. Gettò uno sguardo sul Palacio de Justi-
cia, dove compariva ogni giorno il commissario Etchecolatz accu-
sato di torture e di omicidi. Sul retro del palazzaccio neoclassico si
fermò un cellulare della polizia penitenziaria. In un attimo si aprì
un garage e il veicolo entrò. Dentro intravide un ragazzo amma-
nettato. Pensieroso e scuro, sembrava uno di quei descamisados a
cui Perón voleva garantire un futuro roseo nella terra di Gardel. In-
vece eccolo lì, pronto a finire in galera per aver rubato qualche gal-
lina.

Continuò a camminare su un tappeto di sacchi neri. Una famiglia
di cartoneros aveva portato con sé al lavoro i propri figli: probabil-
mente non avevano nessuno a cui lasciarli. I bambini giocavano
con la spazzatura, avevano tirato su una specie di castello di carto-
ne. Erano il re e la regina di quel regno di rifiuti. Avevano malattie
della pelle e i denti già guasti. Tra poco un treno bianco li avrebbe
portati via, in periferia. Una macchina sarebbe venuta a ripulire le
strade e avrebbe asportato i sacchetti di spazzatura sventrata. Il mi-
crocentro di Buenos Aires presto sarebbe stato di nuovo pulito.
Pronto per un altro giorno di affari.
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XXV

Cambiò idea: non aveva voglia di rientrare subito all’albergo. Cal-
le Lavalle non era lontana e un ultimo goccio notturno non gli
avrebbe fatto male.

La strada sembrava un lunapark, piena di musicisti estempora-
nei, artisti di strada, venditori ambulanti. Un palco assicurato a
chiunque avesse voglia di guadagnarsi qualche peso intrattenendo
i pigri nottambuli. Superò i mangiafuoco che sputavano benzina, i
ballerini di tango che si flettevano roteando le articolazioni, i bari-
toni in bolletta e i fotografi. Raggiunse la sua meta: un bar di im-
migrati con un nome colonialista. Las Carabelas.

Entrando, trovò meno clienti dell’altra volta. I vecchi tanos erano
già tra le coperte a quell’ora. Eppure qualcuno rimaneva, leggendo
e stropicciando il foglio rosa con le notizie del calcio, ormai appic-
cicoso di tanti fondi di bicchiere.

Si sedette in un punto vuoto del lungo banco d’ottone, puntel-
lando i piedi sullo sgabello senza spalliera. Il barista sorrise, aspet-
tando il nome della consumazione. Vuoto assoluto. Cominciò a
leggere le marche. Cynar. Ferrochina Bisleri. Brancamenta. Strega.
C’erano tutti i bruciabudella della sua infanzia.

Un vecchio lo guardò, sorridendo e stringendogli la mano: “Vuo-
le un consiglio?”, chiese con tono amichevole.

Lui fissò incantato i capelli grigi imprigionati nella gabbia di bril-
lantina. Poi rispose incuriosito: “Certo!”.

“Provi il Fernet cola!”.
“Che?”.
“Il Fernet Branca con la coca cola e un po’ di ghiaccio. Sentirà che

freschezza!”.
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“Coca e Fernet? Sta scherzando?”.
“No davvero. D’estate non c’è niente di meglio. Ma va bene per

ogni stagione, anche adesso”, disse il vecchio.
“E sia. Coca e Brancamenta”, disse al barista.
“Italiano, vero?”, domandò il vecchio.
“Sì”.
“Come me. Sono arrivato negli anni Trenta, prima della guerra.

Mi chiamo Giovanni. Anzi: ormai Juan”.
“E ancora parla bene italiano”, disse Alfredo.
“Eh... mi sono allenato qui al bar…”.
“Ma non ha mai avuto voglia di tornarsene in Italia?”, chiese con

aria un po’ disgustata, dopo aver deglutito il nuovo cocktail.
“Tornare in Italia? A fare che? In Italia sono tutti extranjeros... al-

meno qua… a Buenos Aires… siamo tutti italiani!”.
Scoppiarono a ridere.
“Beh, non emigrarono solo gli italiani, anche se furono la parte

più consistente…”, commentò Alfredo.
“Sì, sì, d’accordo... è solo una vecchia e stupida battuta che dicia-

mo a tutti gli italiani che entrano in questo bar…”.
Risero di nuovo. Poi Alfredo saldò il conto e decise che era il mo-

mento di trovare la strada verso la sua camera.
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XXVI

Si era svegliato tardi, aveva saltato la colazione per passare subito al
pranzo. Lasciò nel piatto l’ennesimo cimitero di ossa bovine, poi
uscì e cercò, con la sua vecchia guida, di capire quale diavolo fosse
il bus per raggiungere San Telmo.

Trovò Plaza Dorrego intasata di bancarelle e curiosi, come sem-
pre. “Va meglio nel caffè”, pensò, “forse lì dentro c’è meno calca”.
Ordinò una birra. Era in anticipo di cinque minuti sull’appunta-
mento con Oreste, il vecchio conoscente del fioraio. ‘Le tre e mez-
za. Ci siamo’, pensò.

“Le tre e quarantacinque”. Guardava dai vetri della finestra sfila-
re una murga, una processione danzante in stile carnevalesco. “Le
quattro. Oreste è in ritardo”. Sfogliò il giornale del bar per ingan-
nare il tempo.

Sentì qualcuno tirargli la maglietta. Paranoico, pensò a un ladro
e strinse il pugno.

Era solo un bambino.
“Come? Non capisco!”. Un po’ per il brusio, un po’ per il timbro

infantile. “Come? Puoi ripetere?”.
“C’è un signore che ti aspetta nella bottega d’angolo tra calle Car-

los Calvo e calle Balcarce. Dice di andare là”.
“Bene! È un po’ che lo aspetto!”.
Il bambino tese una mano. Lui lasciò una monetina e gli pagò

un’aranciata.
Uscì seguendo l’indicazione del ragazzino. Il negozio lo vide da

lontano, la bottega di un artigiano che costruiva a mano bando-
neón e fisarmoniche. Abbastanza polverosa e decadente, ma nien-
te di troppo vetusto.
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L’uomo stava sverniciando un vecchio bandoneón sotto lo sguar-
do benevolo di Astor Piazzolla, che si materializzava in effigie da
una fotografia sbiadita. Quando Alfredo entrò nel locale si tolse i
guanti di lattice e gli strinse la mano. “Si guardi attorno”, gli disse,
“se vuole un soffietto sparanote, non ha che da servirsi!”.

Un po’ imbarazzato, dovette ammettere la sua ignoranza: “Mi
spiace, per la musica sono negato. In realtà sono qui solo per un
appuntamento”.

“Un appuntamento? Ah, ma aspetti, lei è italiano?”.
“Sì”.
“Be’, è passato un vecchio proprio dieci minuti fa. Mi ha chiesto

se potevo fargli il favore di consegnare questa lettera a un italiano
che sarebbe passato più tardi. Ma non l’aspettavo così presto”.

Cadde dalle nuvole. “Era un uomo anziano, piuttosto grasso?”.
“Proprio lui!”.
I pensieri gli si arricciarono come una foglia secca di passiflora:

‘Non capisco perché Oreste non sia venuto all’appuntamento ma si
sia fermato a qualche centinaio di passi da me. E poi questa storia
del bambino, del negozio di fisarmoniche e della lettera. Se doveva
farmi leggere qualcosa, poteva darmela direttamente lui. Mi sem-
bra un modo per perdere tempo…’.

Con la lettera in mano ringraziò, salutò e uscì, prima che l’odore
di sverniciatore e trementina gli spaccasse le narici.

Aprì la busta: dentro c’era un foglio con una sola frase, scritta con
le lettere ritagliate dai giornali, come in un giallo triste degli anni
Sessanta: “El nieto de el florista verá crecer las flores desde abajo”. Il
significato era un po’ ambiguo per un italiano, ma si trattava di una
minaccia di morte. Un po’ contorta, ma suonava come un invito a
lasciar perdere. “Il nipote del fioraio vedrà crescere i fiori dal bas-
so”. Cioè sdraiato in un fosso. Senza firma. ‘…può averla scritta so-
lo Oreste! È la stessa cosa che ha detto l’altro giorno mentre uscivo
dal caffè di San Telmo’.

Era confuso e per strada non si sentiva troppo sicuro. Entrò in un
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caffè e d’un fiato trangugiò una birra Quilmes ghiacciata. Le gam-
be tremavano un po’, ma la birra aveva un effetto corroborante. ‘Ci
sono’, pensò. Aspettò ancora un momento, chiese il conto, cam-
minò per qualche cuadra e si infilò nella metropolitana.

Arrivò a casa di Osvaldo con la sensazione di avere un paio di oc-
chi piantati sulla schiena. Ma non si voltò a controllare.
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XXVII

“Hola, qué pasa?”.
Non appena Osvaldo aprì la porta del tugurio, Alfredo si tuffò

dentro. “Niente Osvaldo, solo una sensazione strana. Mi sentivo se-
guito”.

“Questa città rende un po’ paranoici, non devi preoccuparti”.
“Invece lo sono. Ho aspettato l’amico del fioraio per un po’. Ma

invece di farsi vivo, mi ha fatto trovare un messaggio. Eccolo”.
Osvaldo lesse con la fronte aggrottata, mentre lui raccontava tut-

to quello che era successo.
“Mah, a suo modo ha stile. Aspetterei però a fasciarmi la testa. Mi

sembra una stupidaggine. Se vuoi minacciare di morte per davve-
ro, non fai capire che sei tu che minacci. Ha usato queste lettere ri-
tagliate, ma poi ha fatto di tutto per farti capire che è stato lui. Mi
hai detto che questa frase l’aveva già proferita durante il vostro pri-
mo incontro... Nella peggiore delle ipotesi, è un minacciatore con
l’Alzheimer”.

“Forse mi sono fatto spaventare troppo dal passato macabro di
Baires. O forse mi sono venute le stesse paure di mia madre: dopo
i discorsi di Ariel, un argentino che lavorava con mio padre, si era
messa in testa che andare a Buenos Aires per informarsi dell’eredità
significava cercare guai”.

“Be’, sai… potrebbe anche essere. Cose del genere succedevano
davvero: scomparivano le persone, figurati se non scomparivano le
eredità. Soprattutto nel caso di chi non aveva figli o parenti vicini.
Si possono fare tante ipotesi… ma per ora aspettiamo. Facciamo
una cosa: lascia che muova io le acque. Ho alcuni vecchi amici che
possono darsi da fare meglio di noi. Adesso rilassati. Io preparo
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due whisky con ghiaccio. Tu scrivimi una breve nota con tutto
quello che sai su questo Oreste… caratteristiche fisiche, luoghi che
frequenta… così la mando via fax a certi amici miei che lavorano
nella stampa. Dammi anche tutti i dati che possiedi su tuo zio: no-
me e cognome, indirizzi delle case in cui ha abitato, data della mor-
te. Vedrai che presto avremo una risposta”.

Fornì tutti i dati a Osvaldo. Passarono alcuni minuti. Lo scritto-
re argentino trafficava in cucina. Poi si spostò nel corridoio. Parlò
al telefono e infine inviò un fax. Dallo studio Alfredo aveva perce-
pito solo un borbottio lontano. Bayer ritornò angustiato. La sua
faccia preoccupò l’italiano, che si aspettava già una brutta notizia.

“Che succede?”.
“Grane”.
I nervi entrarono in tensione. “Spiegati meglio”, bofonchiò.
“Volevo farti assaggiare il cocktail che preparavo sempre a Soria-

no, però manca un ingrediente fondamentale: una fetta di arancia”.
“Tutto qui?” Alfredo quasi si incazzò. “Non importa, sarà per

un’altra volta”.
“No, assolutamente. Mi sono messo in testa di farti assaggiare un

tipico cocktail argentino. Facciamo così: esci e svolta a destra. Due
cuadras e poi di nuovo a destra. C’è un mercato aperto fino a tar-
di, che è anche un bel ritrovo di umanità varia. Così ti rilassi un po’
e mi compri un’arancia”.

Altro che rilassarsi: la prospettiva di uscire lo terrorizzava. “Fac-
ciamo un’altra volta…”.

“No. Mi impunto”.
Non rimaneva che eseguire l’ordine. Uscì dal rifugio per andare a

scovare l’arancia. Si attenne alla lettera alle istruzioni di Osvaldo e
arrivò al mercato. Trovò aria di festa paesana. La Buenos Aires euro-
pea del centro svaniva d’incanto. Facce di criollos, con poncho e cap-
pelli da vaqueros. Un tipo coi baffoni che suonava una fisarmonica
lo fissò per un attimo. Replicò intimidito, indugiando, chissà perché,
sul nome della marca dello strumento musicale: Anconetani.
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Si incamminò dietro a madri con bambini in lacrime, solcando
le file di fedeli del Gauchito Gil, un gaucho miracoloso che qui va-
leva più di padre Pio e colorava di rosso certi banchetti carichi di
statuine baffute. Respirò l’aria ricolma dell’odore dello stoppino di
una candela quando affoga nella cera, si sfiorò contro le spalle su-
date di quelle pelli olivastre sovraffollate da cicatrici e tatuaggi mi-
stici.

Un indio tentò di vendergli un quadro realizzato con fiori essic-
cati rappresentante l’arcangelo Archibugio, a suo dire riconosciuto
dalla Chiesa cattolica. Lui ci riconobbe solo le vesti di un conqui-
stador.

Si spostò di banchetto in banchetto, seguendo il ritmo pulsante
della cumbia, la musica che qui andava per la maggiore. I nativi fu-
rono presto sopraffatti dai fricchettoni, che vendevano orecchini e
collane fatte con spine di cactus. Alcuni sembravano delle carica-
ture degli indigeni del nord: ricoperti con poncho e gorro, il copri-
capo andino, sfilavano per i banchi polverosi inanellando piume di
uccello tra i capelli. Forse era un po’ storto d’umore, ma rispose al-
le loro offerte di merci con sguardo contrariato.

Sorrise invece quando arrivò al banco di un fruttivendolo. Il tipo
aveva addosso una maglietta di Maradona e sembrava la sua cari-
catura sfortunata. Gli chiese un chilo d’arance, ma quello non stac-
cava gli occhi dalla televisione: Martin “el Loco” Palermo, l’attac-
cante del Boca, stava per calciare un rigore.

“Lo sbaglia di sicuro” disse lui per scherzo.
La profezia si avverò e il fruttivendolo fece un evidente sforzo per

non malmenarlo. Gli affari sono affari: prese un chilo di arance, lo
scagliò dentro un sacchetto e con una smorfia gli estorse venticin-
que pesos. Un vero e proprio furto. ‘La prossima volta me ne sto
zitto’, pensò Alfredo tra sé e sé.

Uscì dal mercato col cuore più leggero. Cominciò a rimuginare
sugli ultimi eventi. ‘Forse mi sono fatto vincere dalla paranoia per
la lettera minatoria. Oreste, nel bar di San Telmo, mi ha detto al-
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cune cose sugli ultimi giorni del fioraio. Sul momento non ho col-
to un’incongruenza, ma le sue parole ora mi tornano in mente, ni-
tide e precise: ‘Tuo zio Cosimo morì che era giugno. Si era amma-
lato a metà maggio e venne ricoverato nell’ospedale di Munro, do-
ve morì. Prima di morire mi fece chiamare e mi disse che, se fosse
morto, non voleva lasciare la casa sguarnita perché aveva paura che
entrassero i ladri. Aiutai a vestirlo e portai la sua bara in chiesa. Poi
mi recai a Munro per cercare di sistemare le sue cose. Se non lo fa-
cevo io, chi poteva farlo? Voi eravate lontani, in Italia. Io ero il suo
unico amico. Tra le sue carte ho trovato il testamento. Ho chiesto a
un avvocato di farsi carico della successione e ho portato il testa-
mento di Cosimo a un notaio, per dar corso alle sue ultime vo-
lontà. Dal momento che abitavo piuttosto lontano da Munro e non
potendo vigilare sulle sue cose, ho deciso di installarmi per qualche
giorno a casa sua. Sai, avevo paura anch’io dei ladri’.

Si era bevuto la storiella, all’inizio. Ma gli rimanevano troppi
dubbi su Oreste: ‘E se il ladro fosse lui? Anche perché mia nonna ha
sempre detto che lo zio era morto a Venado Tuerto, dove aveva pas-
sato gli ultimi anni. Proprio in una delle ultimissime lettere, scrit-
te prima di morire, Cosimo diceva che erano secoli che non passa-
va dalla casa di Munro, e si lagnava del fatto che gli inquilini che
l’avevano presa in affitto non stavano pagando più le mensilità. Se
c’erano degli inquilini nella casa di Munro, le cose sono due: o Ore-
ste non si ricorda bene, o mi sta prendendo in giro. Il testamento
del fioraio non poteva stare nella casa abitata dagli inquilini. Là c’e-
rano le loro cose, non quelle di Cosimo’.

Si accorse che sul suo discorso interiore interferiva una voce, ma
rimaneva sullo sfondo. La voce si fece sempre più vicina e scavalcò
il flusso dei suoi pensieri. Alzò gli occhi, si voltò. Un tipo gli urlava
contro qualcosa camminando verso di lui: “Eh! Vos, boludo... Mirá,
que yo estuve dos veces en  cana… en naca... Dos veces…”. Non ca-
piva cosa stava dicendo. “Però… la naca credo sia la cana, che in
lunfardo è il carcere”.
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Il tipo si faceva sempre più vicino. Era un grassone minaccioso:
gli urlò in faccia che era già stato in carcere e che qui comandava
lui. “Mi stai guardando male, perché mi guardi male?”.

Doveva escogitare una strategia. Fare finta di non capire? Spiega-
re che lui era un tipo a posto? Altro punto. Cosa vuole? Portarmi
via i soldi? Dimostrare che è il capo del quartiere? Intimidirmi per
conto di Oreste? In momenti come questi uno ha una lucidità
straordinaria. Puoi farti tutte queste domande in un battito di ci-
glia. Anzi, le ciglia non le batti neanche. Sarebbe far capire che hai
paura.

Rimase immobile, senza sintomi evidenti di timore o aggressi-
vità. Le braccia distese, pronte a scattare sulla difensiva al primo
colpo. Lo sguardo fisso sul volto dell’antagonista. Che poi era un
ragazzetto, il bullo del quartiere, probabilmente. Erano i suoi due
compari rimasti indietro quelli che lo preoccupavano di più.

Provò a dire qualcosa, ma non arrivò ad aprire la bocca: un’om-
bra scura invase da sinistra il suo campo visivo e si lanciò sul gras-
sone, atterrandolo. Poi ne arrivò un’altra. Strizzò gli occhi: due po-
liziotti avevano sbattuto a terra l’aggressore. Lo fecero alzare, lo
lanciarono contro un muro. “Allarga le gambe! Le mani contro il
muro!”. Iniziarono a perquisirlo.

“No ha hecho nada! Non ha fatto niente!” urlò l’italiano, neanche
fosse lui il cattivo della situazione.

Il tipo prese la cosa al volo e cominciò ad accusarlo: “Mi guarda-
va male! Mi guardava male!”.

Il ritornello andava avanti all’infinito: il ciccione cercava di accu-
sarlo, lui di scagionarlo. Si rese conto che era proprio un coglione.
Gli sbirri lo guardavano allibiti. Forse si aspettavano che volesse
menarlo personalmente. Avrebbero tenuto fermo volentieri il cic-
cione, in cambio di cento pesos. Invece il gringo si perdeva in con-
siderazioni grammaticali: per l’emozione si era dimenticato tutto
lo spagnolo che aveva imparato e non sapeva più se stava dicendo
No ha hecho o No he hecho nada. Ambiguità di non poco conto: se
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dici a un poliziotto che sei tu che non hai fatto niente, ai suoi oc-
chi quasi riconosci la tua colpevolezza.

Il tipo si divincolava, loro gli torsero un braccio: “Hai finito di
rompere le palle ai turisti, amico. Qui comandiamo noi, non tu, ri-
cordatelo!”.

“Mi guardava male!”.
“È proprio scemo”.
“Adesso vieni con noi in caserma!”.
Si metteva male. La bonaerense non va tanto per il sottile. Non

se la sentì di essere in qualche modo responsabile, anche solo co-
me vittima, del massacro di un povero coglione. Si attaccò pate-
ticamente al braccio di uno sbirro continuando a ripetere: “Non
ha fatto niente”. Lo sbirro probabilmente pensò che il coglione
fosse lui. Notò un istante di dubbio nei due miliziani. Lanciò la
mano destra al giovinastro, offrendogli un segno di pace. L’idio-
ta continuò a dire che lo guardava male: ormai aveva il disco in-
cantato.

Allora si mise lui a urlare: “Stringi questa cazzo di mano, carajo!”.
Questo sì che era parlare, agli occhi di un portatore di divise.

Il tipo strinse la mano e si salvò dalla macelleria. Gli dettero una
spinta: “Vattene, la prossima volta che rompi le palle ai turisti sei
morto”.

Scappò via. Lui rimase a fissare quel culone inguainato in una tu-
ta da ginnastica che svicolava via in un baleno. Gli sbirri se n’era-
no andati schifati. Sicuramente li aveva delusi. I giovani stranieri
d’oggi non hanno più il senso della vendetta.

Tornò nel tugurio e raccontò tutto a Osvaldo.
Che esclamò ironico: “Diavolo, oggi è la tua giornata fortunata!”.
“Me la sono cavata per un pelo. E devo dire che non sono trop-

po entusiasta di dover ringraziare i poliziotti”.
“Il bullo voleva dimostrare di essere il capo del quartiere. I mili-

cos gli hanno dimostrato che i capi sono loro, quelli in divisa. Era
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una bega simbolica per il controllo della zona. Tu non c’entri nul-
la. Anzi, te la sei cavata egregiamente”.

“Sicuro che non ci fosse di mezzo Oreste?” chiese, paranoico co-
me sempre.

“Ancora? No, rassicurati. Sono cose che succedono di tanto in
tanto. Era solo uno sbruffone di periferia. Ma adesso rilassati e as-
saggia questa specialità argentina”.

Gli offrì un beverone rosso: 1/3 di gin, 1/3 di vermouth rosso e
1/3 di campari. Poi ghiaccio e arancia, che infilò nel bicchiere al-
l’ultimo, davanti a lui. Non provò neanche a spiegare che quell’in-
truglio letale si chiama Negroni ed è un’invenzione italiana. Da
buon argentino, Osvaldo gli raccontò la leggenda di un gaucho che
per primo lo miscelò nella Pampa. Fece finta di crederci e allungò
le gambe sul pavimento.
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XXVIII

Svuotò il bicchiere quasi d’un sorso. Voleva sfruttare le ultime
energie per fare un tentativo: andare a Munro, nella casa in cui ave-
va abitato il fioraio di Perón, e vedere chi ci stava adesso. Salutò
Osvaldo promettendogli che sarebbe tornato a disturbarlo di lì a
poco. Da casa sua in taxi si andava e tornava da Munro, una fra-
zione di Vicente López, nella provincia di Buenos Aires, in poco
più di un’ora.

Il tassista fece partire il tassametro, Alfredo guardò per un po’ dal
finestrino, ma la monotonia dei palazzi di cemento lo convinse a
sfogliare un giornale. Il taxi stava già tagliando il confine tra la Ca-
pital Federal e la Gran Buenos Aires. Le strade a tratti erano più
sconnesse e la città moltiplicava il suo fascino caotico.

Provò a tastare il polso al tassista. “Senta, sono un italiano, arri-
vato da poco… C’è un’aria strana a Buenos Aires in questi giorni…
Cosa sta succedendo?”.

Il tipo non aspettava altro. “Merda, amigo, sembra di essere tor-
nati indietro di tanti anni. E pensare che fino a quattro anni fa ur-
lavamo tutti ‘que se vayan todos’… Adesso la parola d’ordine è ‘en-
tramos todos’… tutti nel baraccone della politica e della corruzio-
ne. E in questo quilombo… adesso hanno aperto i gabbioni ai loro
vecchi amici in divisa”.

“Quilombo? Che vuol dire? Non capisco…”.
“Quilombo? Casino, bordello… come in questo Paese”.
“Come in tutti i Paesi!”, replicò l’italiano.
Gli piaceva il modo di esprimersi del tassista. Venne fuori che il

tipo faceva parte di un gruppo piquetero. Gli raccontò di suo fra-
tello, che lavorava in una fábrica tomada per la produzione di gris-
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sini: il padrone nel 2002 aveva dichiarato fallimento ed era scappa-
to in Italia, lasciando i dipendenti nella merda. Questi non erano
rimasti a guardare. Avevano forzato il lucchetto del cancello e ri-
messo in funzione le impastatrici, i forni e le macchine per confe-
zionare i grissini. “Stessa paga per tutti e niente incidenti o feriti sul
lavoro”, concluse il tassista.

Tacque per un istante inchiodando a un semaforo. Al verde ri-
prese a parlare.

“Assaggia questi e dimmi che ne pensi!” gli passò un pacchetto di
grissini della fabbrica di suo fratello.

“Están muy ricos”. Erano davvero ottimi.
“Be’, allora quando torni in Italia, se lo incontri, dài una pedata

nel culo al vecchio proprietario della fabbrica. Perché ha avuto an-
che il coraggio di mandare gli avvocati con un’ingiunzione di
sgombero!”.

“Dall’Italia?”.
“Esattamente, signore. Il proprietario era un gentiluomo italia-

no”.
“Che bel figlio di cane”.
“Mi fa piacere che la pensi come me. Oh, ci siamo!”.
“Quanto fa?”.
“Niente”.
“Come niente?”.
“Coi compagni si fa col baratto”. Lo aveva preso alla sprovvista e

non sapeva cosa barattare.
“Allora pagherai la prossima volta. Adiós, amigo”.
Partì con una sgommata nera sull’asfalto, dopo aver lasciato il

passeggero davanti al 2150 di Esteban Echeverría. Casa di Cosimo,
secondo le buste delle lettere del fioraio.

Dette un primo sguardo alla casa. Era bassa e bianca, i battenti del-
le finestre lasciavano cadere come forfora la vernice verde. Davan-
ti alla porta c’era un pergolato d’uva. E poi un giardino, abbastan-
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za grande e pieno di rose, sulle cui spine si innervavano i rampi-
canti di un esemplare di gelsomino tunisino, una varietà molto dif-
fusa in Sicilia.

‘Un gelsomino tunisino proprio in questo sobborgo di Buenos
Aires. Sarà un caso?’, disse tra sé e sé, pensando al suo, nato da una
talea tagliata dal gelsomino di sua nonna, la sorella di Cosimo.

Fece un mezzo giro attorno alla casa, non troppo malmessa, an-
che se aveva l’aria di essere disabitata. ‘Eppure i fiori e le piante so-
no in perfetto stato, potati e annaffiati di recente’, pensò. Qualcosa
non quadrava.

Si guardò attorno. C’era un bar poco lontano. Pensò di chiedere
a qualcuno. Cominciò ad attraversare la strada, poi con la coda del-
l’occhio vide una vecchietta dirigersi verso il cancello d’ingresso
della casa che era stata del fioraio. L’anziana donna teneva in ma-
no un cestino di vimini con un paio di cesoie e altri attrezzi agri-
coli.

Si mosse d’istinto. Non poteva perdere tempo.
“Signora! Signora! Senta...”, non sapeva cosa dire, cosa chiedere.

D’istinto fece questo ragionamento: ‘Non dirò che ho a che fare col
fioraio, o peggio ancora che sono un suo erede. Preferisco non
metterla in allarme’.

Sperando di risultare credibile, continuò: “Signora, conosce qual-
cuno che affitta una casa da queste parti? Sto pensando di fermar-
mi un po’ in Argentina”.

“Mi faccia pensare… Sì, c’è tanta gente che affitta”.
Dritto al sodo. “Prima guardavo questa casetta. Ha un giardino

incantevole”.
“Ah, el jardinito…” sospirò lei.
“Mi sembra che non ci stia nessuno. Magari questa casa si può af-

fittare…”.
“Ma se non si sa nemmeno chi sono i padroni! Prima ci stava un

tano come lei, ma poi si è trasferito in provincia. L’ha affittata per
un po’, poi sono arrivati i nuovi proprietari. Prima un musone di
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Buenos Aires, che non piaceva a nessuno. Diceva che era tutta ro-
ba sua, era un tipo ossessionato dall’idea che la casa gli apparte-
nesse. Non faceva entrare nessuno nel giardino, che era diventato
una selva di erbacce spinose. Per buona sorte ha venduto. Chi l’ha
comprata si è visto una volta, e poi arrivederci! Nel barrio dicono
che è stata venduta di nuovo, ma a qualche straniero. Fatto sta che
non ci abita nessuno da molti anni”.

“Ma... e il giardino?” chiese indicando i fiori e i rampicanti, cu-
rati con attenzione.

“Eh, al giardino ci penso un po’ io, un po’ un altro pensionato.
Questo giardino era il più bello del quartiere, ci dava pena al cuo-
re vederlo abbandonato”.

‘Ci siamo’, pensò. “Tanti anni fa?”.
“Oh, sì, tanti anni fa. Quando ci stava il signore italiano. Era un

fioraio e un giardiniere bravissimo”.
‘Trovato!’, pensò. Chiese il nome.
“Don Cosimo. Sì, era questo il suo nome. Un galantuomo. Anda-

vamo sempre da lui… ci dava consigli per il giardino, per le talee...
anche per fare gli innesti più difficili. Mai sbagliava un innesto:
spaccava la corona e inseriva la marza con delicatezza… Ma perché
le interessa tanto?”, chiese la donna con un’espressione leggermen-
te sospettosa.

Improvvisò: “Mi piacciono le piante e i giardini. In Italia ne ho
uno grande che coltivo io. La storia di questo giardino mi ha incu-
riosito”.

“Già. Ricordo che quel signore nel quartiere era molto benvolu-
to” riprese rassicurata.

Avrebbe voluto chiederle ancora tante cose ma non si fidava a svela-
re le sue carte. Temeva di insospettire Oreste o i nuovi proprietari.

Intanto entrò nel giardino. Camminò per aiuole a forma di ser-
pentina, ondulate, da cui spuntavano patate, cavoli, bietole, alter-
nati a zinnie e gardenie. I piselli si arrampicavano sulle reti e le er-
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be infestanti non riuscivano a crescere perché frenate da un letto di
paglia che pacciamava i gambi degli ortaggi. Gli accostamenti era-
no apparentemente caotici, ma era un disordine che serviva a di-
strarre le cimici e le lumache. L’acqua piovana era raccolta dalle
grondaie della casa e finiva in una serie di contenitori metallici col-
legati a un rubinetto e un gocciolatore. Era un orto comunitario
curato dalla gente del barrio. Un po’ per sé, un po’ per fare il true-
que, lo scambio, nelle piazzette in cui ci si radunava.

Fu attratto da una madreselva in fiore. Era stupenda. “Signora,
posso prendere una talea?”.

“Come no, e senza chiedermelo”.

Tornò a Buenos Aires. Il sole tramontava e in periferia non c’era
troppo traffico. Era felice per questa scoperta. Un altro tassello era
andato al suo posto e iniziava a capire la personalità del fioraio. Se
lo immaginava lontano dai luoghi del potere, dedito a coltivazioni
che non dovevano rispondere ai protocolli della diplomazia: bulbi
che germogliavano sotto gli occhi di bambini scuri, fiori che non
venivano recisi per decorare le stanze di qualche dittatore.

Presto si scoprì stanco per i troppi pensieri e per le mille corse di
quei giorni argentini. Provò ad addormentarsi nel sedile posterio-
re, ma aveva quasi preso sonno quando il tassista frenò di colpo
fermando il tassametro e chiedendo il denaro. Lui sobbalzò, pagò e
uscì. L’indirizzo che aveva dato era ancora una volta quello della
sua base: il tugurio di Osvaldo.

“Purtroppo non ci sono novità su Oreste”, disse Osvaldo. “Sarà per
domani” aggiunse riempiendogli un bicchiere di spirito.

Il whisky cominciava a fargli girare la stanza. O forse sarebbe me-
glio dire la testa. Colpa della stanchezza, più che dell’alcol. In as-
senza di notizie, cercò di rimettersi in piedi per tornare in albergo.
Ma non aveva più forze. Osvaldo parlava, e lui faceva fatica a se-
guirlo. Gli oggetti nella stanza uscivano continuamente dal fuoco,
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e lui stringeva gli occhi sperando di guadagnare in profondità di
campo. Fino a quando il respiro si fece lento e regolare.

Osvaldo andò a prendergli una coperta di spessa lana patagonica
e spense le luci.
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XXIX

(18 settembre 2006)

La mattina si svegliò su un divano d’angolo del tugurio. Aveva dor-
mito in una fortezza edificata con migliaia di libri in spagnolo e te-
desco, su cui svettavano torrioni di pile di giornali ingialliti a pro-
tezione di un’icona di Marlene Dietrich. Osvaldo lo sorprese men-
tre il suo sguardo indugiava sulla foto della bionda protagonista
dell’Angelo azzurro.

Strizzò l’occhio: “Non dirlo troppo in giro: è il mio amore”.
Sorrise, ma solo per un attimo. Non gli andava di scherzare. Per

colpa di quella lettera minatoria, qualcosa dentro di lui si era in-
crinato. Aveva passato la notte a rigirarsi, incalzato dai racconti
drammatici di Osvaldo e dalle minacce di Oreste. Nell’insonnia
aveva anche cominciato a collegare gli episodi del suo soggiorno a
Buenos Aires con le forze occulte della repressione e l’eredità del
fioraio. La paranoia non gli dava tregua: ‘E se Oreste fosse un vec-
chio repressore che ancora collabora con le forze occulte?’. Più cer-
ti pensieri erano bizzarri, più apparivano giustificati. Colpa della
febbre maligna che gli aveva guastato il sonno.

Adesso il sole penetrava le tende della finestra e cominciava a re-
stituirgli lucidità. Quasi a saggiare la ritrovata stabilità, prese a
esplorare le mensole delle librerie di Osvaldo. Lo colpì la foto di un
ragazzo, con gli occhiali e i capelli ricci, raccolti in una ciocca che fi-
niva in un dread. Osvaldo colse la sua curiosità e giocò d’anticipo.

“Quello è Giuliano, il figlio di mia figlia Ana”.
“Vive in Germania?”, chiese.
“Vive in Italia. Vicino Treviso. Ma non è felice, vorrebbe andarse-
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ne altrove. È un ragazzo intelligente, inquieto e non sopporta le in-
giustizie. Dice che l’Italia degli ultimi anni è un Paese che lo fa sta-
re male…”.

“Giuliano ha ragione, Osvaldo”, ribatté Alfredo.
“D’altronde anche l’Argentina non è da meno, se vogliamo par-

lare di ingiustizie”, continuò Osvaldo.
“Ma almeno qui la gente si ribella contro i padroni, non contro i

poveracci. Essere povero è una colpa, in Italia”.
Osvaldo annuì, mentre fissava pensieroso la foto del nipote.
Lo scosse la voce di Alfredo: “Osvaldo, scusami se cambio discor-

so, ma stanotte ho dormito male e voglio capire qualcosa di quello
che sta succedendo attorno a me e all’eredità del fioraio. Non ho
paura delle minacce di morte di quel vecchio tano. Ma vorrei capire
perché mi minaccia, e se davvero il problema è l’eredità di Cosimo”.

“Vedi, la terra in Argentina fa gola a molti. Serve terra per alleva-
re i bovini, che poi finiscono nelle tavole del primo mondo, su da
voi, in Europa”.

“Credi che il vecchio che mi ha minacciato sia un allevatore di
manzi?” replicò scettico.

“No, voglio solo dire quel che ho detto: che le terre di tuo zio de-
vono aver fatto gola a molti. Comunque sto aspettando una telefo-
nata dei miei amici giornalisti. Uno sta cercando nei registri cata-
stali le proprietà di Cosimo Guarrata, per capire sotto quale nome
sono registrate oggi. L’altro sta ricostruendo l’identità del vecchio
italiano che ti ha fatto trovare la lettera. Questione di qualche ora
e avremo una risposta. Tu fatti un mate con calma, e aspettiamo fi-
no a quando non squillerà il telefono”.

“Lo bevi anche tu, il mate?” chiese Alfredo.
“No, a me il mate fa male. Preferisco il whisky”.
“A me il mate piace...”.
“Allora sei più argentino di me”, lo interruppe Osvaldo.
“Lo diceva anche mio zio, che ho una faccia argentina. Più ar-

gentino del dulce de leche”.
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“Tutti siamo argentini, e nessuno lo è davvero. Io sono più tede-
sco o argentino? Siamo un popolo di emigrati… E quelli che più
avrebbero ragione di considerarsi i proprietari di questa terra, non
hanno diritti”.

Suonò il campanello alla porta.
Osvaldo andò lentamente ad aprire. Sulla soglia del tugurio com-

parve un uomo robusto, di mezza età, scuro, con capelli di una for-
te stoffa nera. Si chiamava Ñanku ed era un amico mapuche di
Bayer.

Prese posto tra Alfredo e Osvaldo. Si negò al whisky ma accese
subito una sigaretta. Ne offrì una ad Alfredo e rimase quasi offeso
per il suo rifiuto.

“Porto cattive notizie”. Tacque per un attimo, il tempo di cattu-
rare l’attenzione. “La notte ha visto di nuovo in azione le forze oc-
culte. Ramiro, un militante dell’associazione dei figli dei desapare-
cidos, è stato raggiunto nei pressi di un parco del quartiere Paler-
mo da un’auto con quattro uomini a bordo. Prima lo hanno insul-
tato, poi gli hanno fatto vedere delle foto di giovani di sinistra. Pre-
tendevano che facesse i nomi ‘degli altri sovversivi’. Di fronte al suo
silenzio lo hanno picchiato e gli hanno preso le impronte digitali”.

“Che ne pensi, Osvaldo?” chiese l’italiano.
“Ripetono la triste pratica delle corse in automobile volte alla se-

gnalazione di altri militanti. Sono azioni simboliche, stavolta. Stan-
no mettendo in piedi un grand-guignol, una recita macabra. Vo-
gliono spaventarci”.

Osvaldo, molto più tranquillo di Alfredo, si mise a discutere di un
manifesto indigenista.

Squillò il telefono. Osvaldo si tirò su dal divano, raggiunse un’altra
stanza e sollevò la cornetta. Alfredo e Ñanku rimasero in silenzio.
L’italiano cercava, con qualche difficoltà, di ricostruire la conversa-
zione dalle risposte di Osvaldo. Non capiva bene, ma intuì che c’e-
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rano novità. Brutte novità, vista l’espressione contrariata del ma-
puche.

Osvaldo tornò nello studio. “Questa volta hanno alzato il tiro.
López, il testimone del processo al repressore Etchecolatz, è desa-
parecido. Per la seconda volta”.

Rimasero di ghiaccio. Osvaldo non parlava. Lo incalzò: “Com’è
andata? Spiegaci!”.

“L’amico giornalista che mi ha telefonato dice che non si hanno
sue notizie da ieri. È uscito da casa, e da allora nessuno l’ha più vi-
sto”.

“Che ipotesi si fanno?” chiese Ñanku.
“Qualcuno parla di uno shock emotivo per la tensione del pro-

cesso. Ma visto il clima di minacce e il fatto che sia scomparso a po-
che ore da una testimonianza che avrebbe inchiodato Etcheco-
latz…” Osvaldo non finì la frase.

“Lo stanno cercando?” chiese Alfredo.
“Pare di sì. Il ministro dell’Interno ha detto che lo ritroveremo

‘con l’aiuto di Dio e della Vergine’”.
“Siamo in buone mani...”.
Siamo in buone mani, pensò, prima che i suoi pensieri lo isolas-

sero da Osvaldo e Ñanku.
Pensò che il suo soggiorno a Buenos Aires stava diventando un

incubo.
Pensò che sprofondava in sogni macabri appena prendeva sonno.

Allora cercava di non dormire e si rigirava nel letto. Anche quando
camminava per strada, immaginava un passato sinistro su ogni
muro. Quel garage forse era un centro di detenzione. Questa ca-
serma chissà quali finte fucilazioni aveva messo in scena. E quel ne-
gozio di fiori? Cosa mascherava? Nei suoi incubi notturni, alterna-
va militari torturatori a conquistadores genocidi. Il massacro, in
ogni caso, era garantito. Si flagellava da solo così, fino a quando fa-
ceva mattina. All’alba si alzava, e la realtà gli portava notizie peg-
giori. Rigurgiti di anni feroci, ferite che continuavano a sanguina-
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re. Scomparsi che tornavano a scomparire, in quel Paese che non
aveva mai fatto i conti col proprio passato. E adesso non c’era più
neanche López. Pensò che López era il primo sequestrato della de-
mocrazia, il detenuto numero 30.001, l’uomo che scomparve due
volte. Si guardò attorno. Era ancora dentro al tugurio. Davanti a lui
Osvaldo e Ñanku continuavano a discutere pieni di rabbia. Lui non
riusciva né a parlare né a respirare. Sentiva il cuore che pulsava ve-
loce, sentiva freddo, sentiva un prurito improvviso agli arti. Era
una crisi di panico. “Ho voglia di uscire, una passeggiata mi farà
bene”, disse. E piantò tutti lì.

Uscì e fu investito da un vento caldo. Lo chiamarono e si voltò,
quasi spaventato.

Era Osvaldo, che cercava, a fatica, di rincorrerlo.
“Alfredo, scusa, mi sono dimenticato! Ho notizie sull’eredità del

fioraio”.
“Cosa?”.
“Secondo i miei contatti il vecchio italiano che ti ha minacciato è ta-

le Oreste Domiziani, un vecchio emigrante con qualche problema nel-
la fedina penale: raggiri, estorsioni, qualche frode. Nessun rapporto
con gli squadroni della morte, credo. Solo un furbone abituato a fre-
gare il prossimo. Dagli archivi catastali è anche emerso che Domiziani
è il beneficiario del lascito testamentario del fioraio. Pertanto è lui che
ha intascato l’eredità dello zio. Sono state intestate a suo nome, presso
il catasto dei municipi di Venado Tuerto e di Vicente López, due abi-
tazioni che prima erano intestate a Cosimo Guarrata. Entrambi im-
mobili di valore commerciale ragguardevole. E infatti appena ha po-
tuto Domiziani li ha venduti e ha incassato. Lo stesso è accaduto per
dieci lotti di terreno sparsi tra la Pampa, la Patagonia e la zona del
Nord-ovest. Questi terreni Domiziani li ha rivenduti ad alcuni grandi
latifondisti, in almeno due casi a multinazionali straniere”.

Rimase di stucco. “Diavolo, Osvaldo… Ma non potevi dirmelo
prima?”.
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Osvaldo sembrava mortificato: “Scusa, ma questa informazione
mi è arrivata assieme a quella della scomparsa di López. Capisci
che per un attimo mi sono dimenticato…”.

Rimuginò un istante quelle parole, poi si disse d’accordo: la
scomparsa di uno che stava inchiodando un repressore alle sue re-
sponsabilità è più importante di una vecchia eredità.

Bayer fece un sorriso furbo: “Ah! So anche dove abita Oreste. Al-
la Boca”. E gli mise in mano un biglietto con un indirizzo.

Alfredo cominciò a vederci un po’ più chiaro. Respirò, si calmò,
prese Osvaldo a braccetto per aiutarlo e attraversò di nuovo la so-
glia del tugurio.

“Con o senza ghiaccio?”, chiese Osvaldo.
13
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XXX

(19 settembre 2006)

Arrivò col colectivo numero 29 nei pressi della vecchia casupola
della Boca dove abitava Oreste. Niente lamiere verniciate, solo il
grigio di una stamberga squallida. Si avvicinò furtivamente.

Entrò da un cancello laterale che si affacciava su un giardino ab-
bandonato. Di colpo scoppiò il finimondo: lamiere che sbattevano,
galline in fuga e cani randagi che le inseguivano. Colpa sua: era in-
ciampato sul manico di una zappa. Addio sorpresa.

“Chi è lì?”, gridò qualcuno.
“Buen día” rispose lui.
“Chi è?”.
Entrò. La stanza era buia. Un vecchio, che non era Oreste, emer-

geva dall’oscurità grazie alle luci di una miriade di candele.
“Cosa vuole? Perché è qui? Le sembra questo il momento?”.
“Mi scusi... stavo cercando il signor Domiziani”.
“È di là. Ma cosa vuole?”.
“Vorrei parlare con lui”.
“Mi sa che è arrivato tardi, allora. Comunque è di là”.
“Posso...”.
“Vada, vada... non avrà niente in contrario, a questo punto...”.
Alfredo si immerse nel buio di quella baracca piena di ombre flebi-

li, che si muovevano secondo gli umori delle fiamme delle candele,
spostate ora da un lato, ora da un altro, a seconda della forza delle raf-
fiche di vento che penetravano gli spiragli delle pareti di lamiera.

Si infilò in un breve corridoio. Camminava lentamente, inquieto.
Esitando, si diresse verso un’altra stanza.
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Dentro c’era Oreste Domiziani. Sul letto, vestito, con gli occhi
chiusi e un rosario in mano. Attorno a lui vibravano decine di
candele e un santino del Gauchito Gil sorvegliava il suo riposo.

Alfredo sentì una scossa di elettricità irradiarsi dalla nuca attra-
verso la schiena, scivolando di vertebra in vertebra lungo la spina
dorsale.

Tornò rapidamente nella prima stanza.
“Cosa è successo?”.
“È successo che è morto”, rispose il vecchio.
“Ma... come... come è successo?”.
“Gli anni, i casini, i rimorsi e i rompicoglioni” rispose l’uomo con

fastidio. “Metti tutto assieme, ce n’è da ammazzare un santo. Se poi
uno era un porco come mio fratello... ma insomma, tanto prima o
poi tocca a tutti. Oggi è toccato a lui... il cuore non ce la faceva più
a portare avanti quella carcassa e si è arreso. A quest’ora starà già
regolando le sue faccende all’inferno... sperando che Santa Muerte
abbia pietà di lui...”.

Alfredo non sapeva più cosa dire. “Sono arrivato troppo tardi. Era
l’unico, bene o male, che poteva dirmi qualcosa su mio zio”.

“Ah, l’italiano. Certo, mi ha detto qualcosa ieri. Stava trafficando
con dei fogli, vediamo se trovo la scatola...”. Il tipo aprì una vetri-
na. Tirò fuori qualche cianfrusaglia.

“Dov’è? Era qui”, brontolava. “Eccola! Ce l’aveva in mano ieri.
Era una qualche storia del passato, roba di cui non parlava mai
troppo volentieri...”.

“Forse lei sa dirmi qualcosa di più... mio zio conosceva suo fra-
tello... era un fioraio italiano”.

L’uomo lo guardò cattivo: “Io non so niente, né di fiorai, né di
italiani. E se per favore vuole farmi il piacere di andarsene... questa
casa è a lutto. Si prenda quella scatola e non torni più qui”.

Uscì. Fuori era buio. Camminò per un po’ con gli occhi bassi, cer-

13
5

IL FIORAIO25_11_09  2-12-2009  12:32  Pagina 135



cando di riemergere nella zona turistica della Boca. Non ci volle
troppo per farsi sopraffare da una fiumana di nordamericani a cac-
cia di souvenir e fregature. Entrò in un bar, ordinò l’ennesimo caffè
e aprì la scatola di latta. Estrasse un mazzetto di fogli battuti a mac-
china, ingialliti. Cominciò a leggere:

Nel paese di Munro, frazione di Vicente López, provincia di Bue-
nos Aires, il 15 maggio 1980, Io, Cosimo Guarrata, figlio di An-
tonino e di Maria Sentini, nato nel paese di Paceco, provincia di
Trapani, Italia, il 25 ottobre 1906, dichiaro che le mie proprietà
sono le seguenti:
1) casa ubicata in Munro, distretto di Vicente López, provincia
di Buenos Aires;
2) casa ubicata in Venado Tuerto, provincia di Santa Fé;
3) otto terreni ubicati nel distretto di Merlo, provincia di Buenos
Aires;
4) un terreno ubicato nella località di Santa Rosa de Calamu-
chita, provincia di Córdoba;
5) dieci terreni ubicati nella località de Tres Arroyos, provincia
di Buenos Aires;
6) un terreno ubicato in località El Sendero, provincia di Neu-
quén.

Do disposizione perché il mio patrimonio sia distribuito come
segue: il 10 per cento all’avvocato Guillermo Mutti, residente a
Buenos Aires; il 40 per cento al notaio Carlos Martínez; il 50 per
cento al mio amico Oreste Domiziani. Questa è la mia succes-
sione.

In fede,
Cosimo Guarrata

“Sembra il testamento di Cosimo, in effetti, ma risulta intestato a
Oreste”. Era agitato e faticava a mettere i pezzi assieme. Con movi-
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menti scoordinati, aprì e chiuse la scatola più volte. Gli sembrava
impossibile. Il testamento del fioraio di Perón, secondo lo studio
notarile che aveva contattato i suoi, era intestato alle sorelle di Co-
simo e a sua madre.

Ma non era finita: nella scatola c’erano altri fogli. Si fece corag-
gio e li tirò fuori. Anche questi erano scritti a macchina su una car-
ta molto rovinata. Stesso inchiostro azzurro delle lettere in cocoli-
che inviate da Cosimo in Italia, e stessi caratteri della Olivetti, che
seguivano i bordi dei fogli strappati a un quaderno. Lesse un po’ a
casaccio. Erano righe amare, poche pagine di diario battute con
un’interlinea molto larga, in cui il fioraio sembrava parlare di cose
che non scriveva nelle lettere inviate in Italia. Poche righe intrise
della retorica fascista dei peggiori anni della dittatura. Da quelle
pagine, pareva che il fioraio aderisse in pieno al regime. C’era an-
che qualche delirio, febbrilmente patriottico, sulla guerra delle
Malvinas.

Pagine dominate da una verve grossolana e crudele che non rico-
nosceva nel fioraio.

Non sapeva cosa pensare. Uscì dal bar, fermò il primo taxi e pro-
nunciò meccanicamente l’indirizzo del tugurio.
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XXXI

Il taxi sfrecciava lungo Avenida Libertador. La scatola da biscotti di
Domiziani era sul sedile, lontana, come un oggetto pericoloso,
contaminante. Stava male e mille pensieri si accalcavano nella sua
testa. Colpa della città, bellissima e frenetica, che gli veniva addos-
so con un carico di memorie schiaccianti. I colpi di clacson ritma-
vano i suoi dubbi.

Quelle carte lo facevano sudare freddo. Sapeva che il fioraio era
un vecchio conservatore, ma non ce lo vedeva a tessere un’apologia
dei torturatori di Stato.

Smise di pensare e ripensare sempre alle stesse cose solo quando
il tassista gli chiese i soldi. Erano arrivati senza che se ne fosse ac-
corto.

“Non fidarti delle parole scritte a macchina. Sono un’invenzione
del huinca, dell’uomo bianco. C’è la macchina e non la mano, die-
tro quell’inchiostro” gli disse Ñanku, nel tugurio.

“Anch’io sono d’accordo con Ñanku,” aggiunse Osvaldo, “fammi
esaminare meglio le carte che hai trovato a casa di Domiziani”.

“Eccole”.
“Mah… cominciamo dal testamento… a te risulta credibile?”.
“A senso, no. Non ho mai visto il suo testamento, però sembra

che gli eredi fossero esplicitamente altri: mia nonna, mia mamma
e la sorella di mia nonna”.

“Bueno, può darsi che Domiziani abbia giocato sporco. Sembra
che durante la dittatura sia successo in più di una occasione che i
testamenti degli emigrati italiani che non avevano figli o eredi in
Argentina venissero sottratti da militari o altri lestofanti, come Do-
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miziani. Il gioco era semplice: bastava trovare un notaio compia-
cente ed escogitare una scusa per dichiarare non valido il testa-
mento avvertendo i familiari italiani, che presto perdevano ogni
interesse per patrimoni all’altro capo del mondo. Poi, dopo qual-
che tempo, veniva rinvenuto casualmente un altro testamento, fal-
so, che permetteva di registrare il lascito dei beni dal defunto al fal-
sificatore, tenendo i veri eredi all’oscuro di tutto”.

“Certo!” esclamò lui quasi urlando.“Col testamento di mio zio c’è
stato tutto un iter legale che renderebbe plausibile questa ipotesi.
Prima mia madre ha ricevuto con insistenza la richiesta di ottenere
una procura da parte di un notaio. Non si è fidata, e dopo un po’ lo
stesso studio le ha spedito una lettera. Ricordo perfettamente che lo
studio notarile decise di sottoporre la copia del testamento a un esa-
me giuridico, sulla base di non so quale principio… forse per il fat-
to che era battuto a macchina… Ad ogni modo il notaio ci infor-
mava, in uno spagnolo farraginoso, che il testamento di Cosimo
‘non soddisfaceva i requisiti che la legge argentina esige affinché
fosse riconosciuto dai tribunali di questo Paese’. Per giunta il notaio
ci presentava una richiesta di quattrini per tutta una serie di prati-
che espletate fino a quel momento”.

“Già. E poi mi hai anche detto che il testamento sembrava scom-
parso nel nulla, se non sbaglio…”.

“Esattamente. Fino a oggi, quando è rispuntato”. Si agitava sul di-
vano.

“Però in versione falsificata!” aggiunse Osvaldo. “Domiziani,
d’accordo con qualche notaio, deve aver sostituito il testamento
scritto a mano con quello battuto a macchina, sapendo che sareb-
be stato dichiarato non valido. Poi, dopo che i tuoi parenti hanno
smesso di interessarsi al patrimonio di Cosimo, lui e il notaio han-
no tirato fuori dal cappello un nuovo testamento. Domiziani ha
ereditato, e il notaio si è preso perlomeno il quaranta per cento del
bottino. È così che funzionava”.

“Adesso capisco”, mormorò più rassegnato.
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Osvaldo continuò: “Domiziani si è preoccupato quando si è ri-
trovato davanti il nipote del fioraio. Dopo tanti anni, per lui era
una faccenda chiusa: ormai si era anche sbarazzato dei beni di Co-
simo, che aveva venduto. Su due piedi, e con poca lucidità, visto
che era un furfante attempato, ti ha minacciato nella maniera più
maldestra. Comunque a quest’ora sarà già all’inferno”.

“A proposito, mi domandavo come mai Oreste, con tutti i soldi
che deve avere fatto appropriandosi dell’eredità di mio zio, vivesse
da povero. La sua casa era una vera e propria stamberga”.

“E chi lo sa. Magari ha fatto speculazioni sbagliate” suggerì
Ñanku.

“Oppure si è giocato tutto al lotto”, ipotizzò Osvaldo.
“Al lotto?”.
“Sì, al lotto,” replicò, “qua in Argentina è una vera e propria ma-

nia. Molti finiscono sul lastrico, a furia di inseguire i numeri che
potrebbero sistemarli una volta per tutte”.

“E la pagina di diario piena di deliri destroidi? Che interesse ave-
va a falsificarla?” chiese perplesso.

“Con quella pagina voleva in qualche modo disgustarti, costrin-
gendoti a distruggere il legame con la memoria di questo zio. Im-
maginava che tu avresti provato orrore per un suo eventuale coin-
volgimento diretto con la dittatura. Sperava che tu tornassi in Ita-
lia, chiudendo la faccenda dell’eredità. Probabilmente è morto cer-
cando per l’ultima volta di falsificare qualche carta... quello che de-
ve aver fatto per tutta una vita”.

“È morto come ha vissuto” aggiunse Ñanku.
“Sei sicuro che anche il diario sia falso?” chiese Alfredo.
“Pensaci un attimo. Proviamo a smontare il testo del supposto dia-

rio del fioraio. Anche qui Domiziani non poteva scrivere a mano e
quindi ha usato la macchina da scrivere. Forse la stessa che usava tuo
zio, visto che l’ha ereditata. Avrà anche recuperato qualche vecchio
foglio ingiallito. Ti consiglio di far fare una perizia su quella pagina,
l’ultima, ma sono quasi sicuro che non l’abbia scritta tuo zio. Domi-
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ziani magari ha recuperato qualche parola del fioraio, immaginando
che in passato abbia avuto la possibilità di spulciare nei suoi casset-
ti, tra i suoi quaderni... Se verifichi, anche da un punto di vista stili-
stico, quelle righe non sono omogenee… sembrano appartenere a
due mani diverse. E ti dirò di più: in un brano Domiziani non si è
reso conto di aver commesso un errore grossolano… ha fatto scrive-
re al fioraio un riferimento a un evento del 1987. E Cosimo invece è
morto nel 1983, vero?”.

“Sì, ma non capisco”.
“Ecco qui”. Osvaldo sollevò con gesto teatrale la pagina di diario

che Alfredo aveva trovato nella scatola di latta e si mise a leggere:
“Vale a dire continuiamo, e se c’è bisogno ci ritingiamo le facce di ne-
ro e riusciamo dalle caserme, che l’abbiamo già fatto una volta”.

“Le carapintadas!” esclamò Ñanku.
“Esattamente!”.
“Di cosa state parlando?” chiese.
“Della settimana santa del 1987. La sollevazione militare delle ca-

rapintadas! Conosci questo episodio?”.
“No”.
“Con la fine della dittatura ci furono dei tentativi di processare i

vecchi golpisti per i loro omicidi. I militari non stettero a guarda-
re: durante la settimana santa del 1987 i soldati uscirono dalle ca-
serme in assetto di guerriglia, con le facce dipinte, las caras pinta-
das, per dimostrare che non erano disposti a vedere processare i
colleghi. Mentre i politici perdevano tempo, milioni di persone
scesero in strada per opporsi ai militari. Il Paese era vicino a una
nuova guerra civile. I militari rientrarono solo quando i politici ga-
rantirono loro l’impunità, con le leggi di obediencia debida e di
punto final”.

“Capisco. E mio zio è morto quattro anni prima dell’episodio
delle carapintadas…”.

“Perciò sono pronto a scommettere che il fioraio non ha scritto
queste carte posticce e farneticanti che Domiziani ti ha fatto avere
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da morto” sorrise Osvaldo. “Ma se vuoi toglierti ogni dubbio, puoi
far fare una perizia. All’Università di Buenos Aires insegna un mio
amico linguista, è un esperto di cocoliche. Possiamo chiedergli
un’analisi testuale. Poi possiamo rivolgerci anche al laboratorio
chimico che si occupa di restauro di libri nel dipartimento di Filo-
logia. Non sarà difficile capire se c’è una divergenza tra il tasso di
umidità dell’inchiostro e quello della carta. Io un po’ me ne inten-
do di certe cose. Anche a occhio nudo… guarda come le lettere si
sono dilatate… Sotto la spinta del punzone l’inchiostro non è ri-
masto perfettamente impresso nella carta, perché la cellulosa ha i
pori ormai chiusi, è troppo rigida. Quest’inchiostro è fresco, men-
tre la carta è secca da morire. Quasi si rompe”.

“L’inchiostro è recente, ma la carta è vecchia. Il huinca è esperto
nell’arte di falsificare” Ñanku chiuse la questione.

Era d’accordo anche l’italiano. Le pagine del diario non si conci-
liavano con l’immagine che si era fatto del fioraio dalle lettere in-
viate in Italia. Per non parlare poi di quello che gli aveva racconta-
to la vecchietta del giardino di Munro. Stava per chiudere la que-
stione quando Osvaldo tornò alla carica:

“E comunque ho un altro elemento per dichiarare falso il testa-
mento che ti ha lasciato Domiziani”, fece un sorriso furbo, di chi ha
un asso nella manica. “Una prova inconfutabile. A ragion di logica,
testamento e diario vengono dalla stessa fonte. Ergo, se il testa-
mento è falso…”.

Lo interruppe: “…sono false anche le pagine del diario”.
“Esattamente”. Sorrise beffardo. Poi annunciò: “Quel testamento

è sicuramente falso”.
“Cosa ne sai?”.
“Lo so, perché quello vero ce l’ho io!”.
“Cosa?” pensò a uno scherzo.
“Eccolo qua. Me l’hanno appena inviato via fax questi benedetti

amici giornalisti, Paco e Huroldo. Non te l’avevo ancora detto. Do-
vevamo arrivarci passo passo!” sorrise ancora.“Tieni, leggi”.
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“Ma… com’è arrivato fin qui?” non sapeva più che pesci prende-
re.

“Vedi, ci siamo incuriositi per il tuo caso. Paco e Huroldo hanno
smosso un po’ di acque, setacciato archivi e fatto domande in giro.
Dai catasti municipali sono saltati fuori i nomi dell’avvocato Guil-
lermo Mutti e del notaio Carlos Martínez, che nelle terre di tuo zio
hanno installato un allevamento di cavalli in comproprietà. Il fat-
to che un avvocato e un notaio risultassero intestatari di una pro-
prietà che aveva una successione controversa avrebbe insospettito
chiunque. A quel punto Paco è andato a fare ricerche presso gli ar-
chivi notarili. È bastata una ricerca incrociata negli anni successivi
alla morte del fioraio, tra gli atti depositati a nome del notaio
Martínez… ed ecco saltar fuori questo documento. Scritto di suo
pugno e firmato Cusumano. Che è il vero nome di tuo zio. Leggi,
leggi… ti schiarirà le idee”.

Cominciò a leggere:

Nel paese di Munro, frazione di Vicente López, provincia di Bue-
nos Aires, il 15 maggio 1980, Io, Cosimo Guarrata, figlio di An-
tonino e di Maria Sentini, nato nel paese di Paceco, provincia di
Trapani, Italia, il 25 ottobre 1906, dichiaro che il mio nome non
è Cosimo, come sta scritto nella municipalità, sino Cusumano.
Tale nome, Cusumano, sta nel mio passaporto italiano.

Sono emigrato dalla mia terra natale perché non andavo d’ac-
cordo con mio padre e sono arrivato a Buenos Aires con la nave
“Europa”. Sono sbarcato il 5 ottobre 1924 e ho dormito per sette
giorni presso Hotel de los migrantes. Ho lavorato come fioraio, in
proprio e come florista oficial de la Casa de Gobierno per molti
anni. Con data 16 gennaio 1943 ho chiesto alla polizia federale
la carta d’identità argentina. Ho spiegato ai funzionari che il
mio nome Cusumano era un nome del dialetto siciliano, e che in
italiano corrisponde al nome di Cosimo. Mi è stata rilasciata la
carta N. 2728163. Il 27 aprile 1938 mi sono sposato con Maria
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Sapegües, di nazionalità portoghese. In questo atto hanno accet-
tato il nome Cosimo, sebbene l’atto di nascita riportasse il nome
di Cusumano. Qui nella Repubblica Argentina tutti mi conosco-
no col nome di Cosimo Guarrata. Dal mio matrimonio con Ma-
ria Sapegües non sono nati figli. Maria è rimasta incinta, ma
ogni volta non è riuscita a completare la gravidanza e ha dovu-
to abortire. Credo che mia moglie è stata vicina alla morte mol-
te volte, e si è salvata soltanto per miracolo. Tutto il mio patri-
monio mobile e immobile è stato registrato a mio nome, ma in
realtà appartiene anche a lei, perché è stato costruito dopo il no-
stro matrimonio. Sta compreso anche il denaro ricevuto per ere-
dità dopo la morte dei miei genitori fra gli anni 1967 e 1971, per
un totale di sei milioni di pesos, rimessa di denaro procedente
dall’Italia. Con data 5 dicembre 1978, alle 23,30, è morta mia
moglie. Possiedo un forno nel cimitero di Venado Tuerto in con-
cessione di uso fino al 4 marzo 2020, edificato nella frazione 17,
lotto numero 5. Conforme alla mia volontà, desidero essere de-
positato vicino al corpo di mia moglie. Do disposizione perché il
mio patrimonio sia distribuito come segue: il 40 per cento a mia
sorella Maria, residente a Trapani, Italia; il 40 per cento a mia
sorella Vita, residente in Follonica, Italia. Resta il 20 per cento,
che va a mia nepote Francesca di Prunetti, figlia di Vita, che vi-
ve a Follonica, Italia.

In fede,
Cusumano Guarrata

La testa turbinava di interrogativi.
“Ma com’è possibile? Un notaio avrebbe quindi orchestrato tut-

to quest’imbroglio per prendersi l’eredità del fioraio?”, chiese.
Ñanku anticipò Osvaldo: “Non ti devi stupire, casi come questi

sono stati frequenti ai tempi del governo militare. Pensa che il dit-
tatore Massera aveva creato una serie di società immobiliari e fi-
nanziarie che gestivano i beni sequestrati ai desaparecidos. Queste
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società arrivarono a maneggiare beni per oltre 140 milioni di dol-
lari”.

“Diavolo!”, esclamò l’italiano.
Il mapuche continuò: “Prima arrivavano i gruppi d’azione dell’e-

sercito, perquisivano i beni e sequestravano le persone. Poi a casa
dei parenti dei sequestrati si presentava un giorno un notaio… mi-
nacciava i parenti rimasti, dicendo di andarsene, sennò qualcuno
sarebbe venuto ad ammazzare tutti. Sapevi che su uno dei terreni
sequestrati illegalmente dall’ammiraglio Massera è stato costruito
un quartiere? Sai che nome ha dato alle strade? Calle Onore, calle
Patria, calle Onestà. Bei nomi, per un ladro e un assassino!”.

Era ancora frastornato.
Storie incredibili in cui si era ritrovato quasi per caso, per colpa

di un’eredità mai riscossa. I tasselli però stavano andando al loro
posto. Cosimo si chiamava in realtà Cusumano, e questo era il no-
me nel testamento scritto di suo pugno. Non lo aveva usato mai
quel nome, se ne era liberato quasi fosse una pelle secca, una za-
vorra di un passato contadino. Non l’aveva usato neanche in Italia,
neanche coi suoi stessi familiari. ‘Ecco perché non l’avevo trovato
all’anagrafe degli immigrati, nel museo di Puerto Madero!’, pensò.
‘Anche la calligrafia è la sua: ricordo di aver letto tante volte le sue
lettere, non posso sbagliarmi. Mi convince anche il timbro, lo stile.
Una memoria scritta in una notte insonne, con la mente che ri-
porta a galla episodi lontani: il litigio col padre, il viaggio, l’hotel
dei migranti. Niente a che vedere con l’altro testo, che è a malape-
na la lista della spesa di Oreste’.

Era persuaso e sollevato, ma aveva il morale a terra. Le parole di
Ñanku martellavano i suoi timpani. “Il huinca è esperto nell’arte di
falsificare”. Un’arte che aveva attecchito in Argentina più dell’arte
dei fiori.

Camminava lungo calle Corrientes. Umidità e gas di scarico ren-
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devano l’aria irrespirabile. Polmoni chiusi. Tosse. Uno, due, tre col-
pi secchi non bastavano a sciogliere il nodo che gli serrava la gola.
Provò una sensazione di avvilimento, adesso che ogni cosa era sta-
ta spiegata: il fioraio, i vecchi emigranti italiani, l’eredità, le pagine
del diario. Ho trovato, pensò, le mie risposte: mancano solo López,
desaparecido, e le forze occulte, che non sono da nessuna parte, ma
sono dappertutto.

Il traffico rallentava, la nebbia stringeva la città nell’oblio. Nel gri-
giore spettrale e umido, loro erano tutti uguali, tutti peronisti, tut-
ti argentini. Pochi passi, e già non riusciva più a distinguerli. La
nebbia se li portava via.

Rimase solo a tossire su una panchina. Un gringo, neanche più
un tano.

Pensò di lasciare Buenos Aires.
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XXXII

(Neuquén, Patagonia)

Era appena arrivato dopo un viaggio in autobus. Un viaggio lungo
in cui aveva perso il conto delle ore. Almeno dodici, pensò stiran-
do i muscoli, indolenziti per la notte trascorsa nella poltroncina
stretta. Si guardò intorno. La città non lo entusiasmava. L’aria però
era fresca e le montagne risplendevano di verde. C’era odore di re-
sina.

Gettò uno sguardo a una cartina affissa su un muro. Il municipio
era a pochi passi dalla stazione degli autobus. Una costruzione in
pietra marrone, con un loggiato su cui svettava la bandiera blanca
y azul. Trovò il catasto e l’Ufficio del Registro. Aveva con sé la co-
pia del testamento e riuscì facilmente a ubicare il lotto di terreno
che gli interessava. Voleva vedere uno dei terreni del fioraio.

Così… anche solo per farsi un’idea della ‘fattoria’ che avrebbe po-
tuto tirare su negli orizzonti australi… ‘anche se, a dire il vero, i
panni dell’estanciero gringo non mi sembrano poi così affascinan-
ti’, concluse.

Ma c’era anche altro. ‘È una cosa stupida e romantica, però ci
tengo’.

Oreste aveva speso le sue ultime ore cercando di fargli credere
che il fioraio fosse un personaggio disgustoso. Non c’era riuscito, il
suo gioco era stato scoperto. Sapeva che il fioraio era sepolto a Ve-
nado Tuerto – un nome curioso, il “cervo guercio” – ma aveva de-
ciso che non sarebbe passato da quel paese e dal cimitero. La ritua-
lità cristiana non lo attraeva. I fiori sono una cosa viva, non si pos-
sono far morire sul marmo di chi è già morto, diceva a sé stesso.
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L’idea era questa. Aveva con sé una talea di madreselva presa nel
giardino del fioraio. Era rimasta qualche giorno in acqua e aveva
messo fuori le prime barbe. L’aveva infilata in un vasetto di terric-
cio, perché si formasse un pane di radici. Presto avrebbe potuto es-
sere trapiantata. Ma prima doveva trovare “El Sendero”, il terreno
appartenuto a Cosimo.

Seguendo le indicazioni ricevute al catasto, prese una pista sul lato
ovest del villaggio. Le case si facevano più rade. Iniziarono una se-
rie di edifici tirati su alla buona. Niente asfalto e tanti bambini scu-
ri che giocavano a pallone. Superò una discarica e arrivò a una ba-
racca con una serie di poste. A ogni palo c’era un cavallo legato con
una lunghina. Un cartello indicava le tariffe del noleggio dei caval-
li a giornate. Erano convenienti e la prospettiva di camminare per
quattro ore in montagna vinse ogni dubbio. Il cavallaio gli offrì un
criollo e un quarter-horse nordamericano. Scelse il quarter-horse:
era una bella bestia, senza considerare che la doma dei cavalli ar-
gentini è spesso un po’ dura e il cavallo risulta ombroso. Contrattò
i dettagli della vestitura del quadrupede. Monta da lavoro, con le
due redini raccolte nella mano sinistra. Staffe argentine in cuoio e
sella messicana sopra una coperta tessuta a mano dalla moglie ma-
puche del cavallaio.

Partì al passo sull’acciottolato sassoso della prima salita. Poi ar-
rivò in un altopiano: c’era sabbia per terra, la sabbia erosa dal ven-
to patagonico. Adesso poteva rompere l’andatura e passare al trot-
to: bastò stringere un po’ le gambe, il quadrupede era sensibile. In-
torno a lui la natura era spettacolare. Il cielo terso e azzurro con-
trastava col verde delle conifere, che raddoppiavano nel riflesso dei
laghi. Spesso doveva chiudere gli occhi, quando il sole si rifrange-
va su uno specchio d’acqua. Allora, dondolato dal passo del quar-
ter-horse, si perdeva a captare il rumore dei piccoli volatili poggia-
ti sui rami spinosi dell’araucaria. Lo riportò alla realtà lo scarto im-
provviso del cavallo. Con un fischio tornò al passo: la bestia tene-
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va abbassate le orecchie, era meglio tranquillizzarla. I cavalli si im-
bizzarriscono per nulla, pensò. Andava avanti, gli zoccoli sferra-
gliavano sul terreno ghiaioso. Il fondo El Sendero stava sulla pista
che esce da Neuquén verso sud: “È da qui, da questo sentiero, che
nasce il suo nome”, gli aveva detto il cavallaio.

Entrò in una gola stretta, rocciosa e brulla, dove avevano trovato
dimora solo la rosa mosqueta e il ñirre. Quando tornò di nuovo in
pianura, vide un cartello con scritto “El Sendero”. E sotto “Tierra
recuperada”. Proseguì. Da lontano scorse un gruppo di persone. Gli
arrivò l’eco di colpi di martello e un vocio continuo, segnato dalle
risate dei bambini. Il cavallo continuava col suo passo regolare.
Adesso erano più vicini. Comparve uno striscione con la scritta
“recuperado”. C’erano bandiere ovunque. El sendero era stato oc-
cupato dai mapuche.
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XXXIII

La madreselva, a dimora in un letto di terreno calcareo, aveva già
tre germogli sulle pareti verdi del gambo intrecciato di fibre. Era-
no passate due settimane dal suo arrivo a “El Sendero recuperado”.
Avevano costruito un’altra baracca, c’era un generatore a gasolio
che dava la luce e un impianto radio per chiedere aiuto in caso di
assedio della polizia. Avevano stufe elettriche e accendevano i fuo-
chi all’aperto con legna di pino secca. Mangiavano ortaggi e, quan-
do ce n’era, la selvaggina delle battute dei cacciatori mapuche. Non
era l’unico huinca. Ce n’erano altri, arrivati dalla Spagna o dalla
Germania per vivere lontani dalle casse di cemento della moder-
nità.

Di giorno, quando non faceva freddo e non era impegnato in al-
tri lavori, si sedeva all’aperto su un tavolo fatto con tavole d’abete.
Con lo sguardo esplorava le montagne. Un aquilotto col petto
bianco volteggiava tra le nuvole.

Aveva poche cose: qualche vestito, qualche penna, una pila di
quaderni bianchi da riempire e il dizionario.

C’era anche la Patagonia ribelle: una Patagonia fatta di carne, da-
vanti ai suoi occhi, che ride e impreca mentre strappa via le recin-
zioni di quell’America povera.
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PARTE QUARTA
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XXXIV

Faceva caldo a Baires. Sull’autobus cercò di incrociare il mulinello
d’aria fresca generato dal piccolo ventilatore che l’autista aveva fis-
sato sul cruscotto, tra un rosario e una figurina del centravanti Ma-
rio Kempes. Sceso in fondo alla Diagonale cominciò a camminare.
Attraversò la strada soprappensiero, fissando le file di tappi di bir-
ra Quilmes schiacciati che punteggiavano l’asfalto. Passando da-
vanti al caffè Tortoni riconobbe un generale che di tanto in tanto
vedeva alla Rosada. Captò un brandello di conversazione:

“Dobbiamo metterci d’accordo con Perón, o qui non andiamo
più avanti”.

La frase esplose nelle orecchie di Cosimo Guarrata e le ripulì dalla
noia che sigillava le tante ore di lavoro noioso. Volvía. Tornava. Al-
lora era vero. Allora avevano ragione quei giovanotti sgangherati e
sudici, forse drogati, che andavano in giro coi ponchos e si diceva-
no pronti a dare la vita per Perón. Tornava. Avrebbe cambiato la
faccia dell’Argentina umiliata dai gringos e dai gorilla. Avrebbe da-
to una speranza a tutti quelli che per lui si erano fatti incarcerare,
o erano stati perseguitati, o erano morti di noia facendo un lavoro
ogni giorno simile a quello appena finito.

A dire il vero aveva sentito anche altre parole, ma lui era solo un
fioraio e non riusciva a seguire tutti i discorsi dei potenti. Diceva-
no che la Chiesa era d’accordo. Che avevano interpellato anche Li-
cio Gelli e che lui ci avrebbe messo il denaro. Che anche Franco da
Madrid non aveva obiezioni. E che López Rega avrebbe sistemato
tutto lavorandosi Isabelita.

Dicevano che l’importante era fare piazza pulita di tutta la mar-
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maglia. Che anche per il Generale in fuga erano solo un branco di
poveri imbecilli rincoglioniti dalle cazzate del Che Guevara. Che
non dovevano preoccuparsi se lui ora diceva una cosa e ora un’al-
tra, perché tanto il percorso da fare era chiaro. Dicevano che pote-
vano fidarsi. Dicevano tutte queste cose, anche quando una volta
fotografarono il personale di servizio alla Rosada, per la pensione
di un suo collega. Dicevano queste cose, e lui non riusciva a guar-
dare in macchina, ma guardava le facce di quelli che cospiravano
all’ombra della Casa di Governo.

Tornò. Tornò prima delle elezioni. Le cose erano già cambiate, o
forse no. C’era come presidente un signore timido, che tutti
chiamavano “el tío” e sembrava un brav’uomo, ma era assediato
da squali come mai Cosimo in tanti anni aveva visto. La Rosada
adesso era democratica, eppure lui non aveva mai incrociato in
quei corridoi, tra l’allegoria della Ragione e quella della Giusti-
zia, ghigni tanto inquietanti. Lo disse anche a Mariano: “Quan-
do vedo certe facce, sento i brividi lungo la schiena, amigo”. Gi-
rava brutta gente per i corridoi della Rosada, gente che gli face-
va venire voglia di andare di corsa in pensione e starsene a casa,
sotto le coperte, o andare a vivere in provincia, assieme a Maria,
che ogni giorno diventava più magra e sembrava disinteressarsi
a quello che stava accadendo. Ormai era questione di poco. Vo-
leva solo aspettare Perón, ripresentarsi davanti a lui, dirgli che
erano passate tante stagioni ma lui non aveva mai perso la fidu-
cia, che sapeva che per i fiori ci vuole tanto sole, sterco e sole, e
che in Argentina nessuno ha mai portato tanto sole come Perón.
Solo una giornata peronista, pazza di luce, può far risplendere i
fiori di Cosimo, presidente. Questo gli avrebbe detto, il giorno in
cui Perón fosse venuto a trovarlo nel suo laboratorio di fiori.
Quanto allo sterco, ce n’è fin troppo in questo Paese, avrebbe ri-
sposto scherzando il Generale. Allora lui gli avrebbe regalato un
mazzo di rose da deporre nel santuario di Evita, ora che la pove-
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ra Eva era stata ritrovata e che da un cimitero di Milano era vo-
lata fino a Madrid.

Tornò, e lui non poteva andare a trovarlo, perché doveva prepara-
re gli allestimenti floreali per riceverlo. Tornò, e subito tutto andò
male, perché Maria si ammalò come Eva e anche lei in pochi giorni
finì ferma sul letto e lui si ritrovò a starle accanto, da solo, stringen-
dole una mano e fissando quella rosa rossa che le aveva appoggiato
sul lenzuolo. Tornò, e in tanti dettero la vita per Perón, mitragliati e
torturati da ignobili sicari. Tornò, e la gente nella Rosada era anco-
ra più brutta e sinistra e tenebrosa. Tornò, e non venne a trovarlo
nel suo laboratorio, né si fece mai vedere in basso, dove lavoravano
quelli come lui, che “quella donna” chiamava “il mio popolo”.

Tornò, e qualcuno venne a cercarlo nel suo sgabuzzino pieno di at-
trezzi per portarlo in una stanza e poi in un’altra ancora. Gli disse-
ro che il momento era grave. Che tutti dovevano collaborare al
processo contro la sovversione. Che non bastavano i fiori per ser-
vire la patria. Gli ricordarono che sapevano tante cose sul suo con-
to. A cominciare dalla sua ammirazione verso Perón. “Che volete
da me?”, disse lui. Doveva testimoniare contro un tipo che non ave-
va mai conosciuto. Doveva mentire per quei cani che ringhiavano
terrorizzando il Paese. Lo volevano mettere alla prova, solo per ca-
pire fino a che punto si poteva spingere un vecchio abitudinario e
noioso. Una vecchia cavia da spingere alla follia. Dopo avrebbero
ripetuto il gioco con gente dai nervi e dalle idee più salde delle sue.

Quante volte aveva venduto fiori a mariti fedifraghi? Quante volte
avevano tradito i suoi fiori? Erano lontani gli anni in cui vendeva
fiori alle coppie adultere. Per anni aveva preparato allestimenti flo-
reali, e i suoi fiori avevano parlato col simbolismo contorto della
politica. Ma lui aveva tradito solo una volta, e per amore. E poi era
tornato da Maria. No, non poteva tradire. Non voleva rigirarsi nel-
le sue ultime notti pieno di rimpianti. Neanche se la persona a cui
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doveva rovinare la vita l’aveva vista al massimo una manciata di
volte. Era un fioraio, mica una carogna.

Non cedette, ma capì che era arrivato il momento di andarsene.
Oggi poteva andarsene lui, domani forse se lo sarebbero portati via
loro. Ma poi, cosa volevano da lui? Da un vecchio pronto per la
pensione?

Dalla Casa Rosada uscivano gocce di sangue. Il sangue si liberava
dalla calce dell’intonaco dell’edificio e si distendeva in lingue di
fuoco. Le fiamme si trasformavano in petali di zinnie rosse che ca-
devano nelle mani del fioraio di Perón come attratte da un ma-
gnete, formando un mazzo di infiorescenze tiepide che gli sporca-
vano le mani di sangue. Allora si svegliava e si ritrovava avvolto in
un sudario di lenzuola sudate.

Passava le notti a rigirarsi nel letto rincorso da questo sogno. Non
riusciva più a dormire bene. Si addormentava come un sasso, aiu-
tandosi anche con un po’ di ginebra, il distillato velenoso che com-
prava al negozio all’angolo. Dormiva bene tre ore, poi cominciava
a sentire un dolore proprio sotto l’ombelico. Si massaggiava la pan-
cia, stirando quelle dita di grasso, e provava a riaddormentarsi. Se
si girava su un fianco, il fastidio si acuiva. Tornava allora a metter-
si supino. Pisciare poteva essere la soluzione. Ogni volta si sforzava
di pisciare prima di andare a letto, nella speranza che lo stimolo di
urinare non gli rovinasse il sonno. E ogni volta si faceva fregare da
quel peso che gli schiacciava le trippe e lo conduceva mezzo ad-
dormentato a inciampare tra i mobili della casa, verso il bagno. Di
solito si riaddormentava subito, ma se solo si era dimenticato di
oscurare perfettamente le stanze, lasciando aperti gli scuri di qual-
che finestra, poteva esser certo di dover dire addio all’abbraccio del
sonno. E allora cominciavano i guai. Pensava. Un lusso da signori,
avrebbe detto suo padre, uno che si era ammazzato nel vivaio e che
si era giocato bene le poche ore che aveva potuto dedicare al son-
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no. Lui invece aveva fatto fortuna. Non entrava al lavoro prima del-
le nove, e la sera la passava a bere con Mariano e gli altri tanos, tra
tanghi cantati e storie di gallegos stupidi annegate nell’alcol. A let-
to si infilava tardi, e l’alcol doveva ripisciarlo a metà del sonno. La
cosa peggiore era alzarsi per andare al gabinetto quando già il sole
spuntava sul Plata. Tutti i vetri di Buenos Aires sembravano riflet-
tere luce nel suo pavimento, a quell’ora, e lui non riusciva più a tro-
vare il sonno. E allora pensava. Pensare. Roba da signori, diceva an-
che sua madre, che non aveva mai espresso un pensiero senza il
consenso del marito. Un lusso che lui, maschio ed emigrato in una
città cosmopolita, adesso poteva permettersi. Una libertà che lo
rendeva schiavo di mille angosce e paranoie. Maria, il figlio che mai
avevano avuto, quel piccolo feto che era scivolato via, senza trova-
re la forza di rimanere attaccato a un utero tanto debole. O forse
era debole il seme del fioraio che alle sementi e ai loro frutti aveva
dedicato il mestiere di una vita. Forse il problema era suo, che non
sapeva fertilizzare col vigore che la vita esige il seme messo a di-
mora nell’ovaia di una donna che si era sempre più allontanata da
lui. Forse il problema stava nel suo seme, o nel suo apparato geni-
tale. Che adesso lo torturava ogni notte. Il pene gli si inturgidiva
adesso non più nei ricordi del bordello o nella breve trance senti-
mentale con Veronica. Gli diventava duro nei tentativi di resistere
al piscio, a quel comando che lo tirava fuori dalle lenzuola verso il
cesso per guastargli le ore di riposo notturno. Un castigo come
quello del prete, quando da piccolo lo spaventava ricordandogli
che gli atti impuri si pagano prima o poi, e che un diavolo si sa-
rebbe impossessato dei suoi genitali. Quando aveva sbagliato?
Quando era andato con Veronica? Quando da adolescente aveva
scoperto la meccanica del piacere solitario? Quando si infilava nei
lupanari della Boca per stordirsi di tango e donne malate? Le sue
colpe giustificavano il dolore che si era impadronito della sua pro-
stata? Quella prostata che adesso si infiammava non appena si met-
teva sdraiato su un letto e che lo obbligava a sedersi nel cesso, a pi-
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sciare seduto spingendo coi reni per emettere un fiotto giallo e
denso di urina mal filtrata.

L’urina se ne andava con lo scarico nelle condutture sotterranee
di Buenos Aires, ma a lui dopo la minzione rimaneva una puntura
di spillo a trafiggergli le carni. Si contorceva e si rotolava come un
peccatore accanito, chiedendosi perché proprio a lui era toccato.
Qualcosa doveva aver sbagliato in quella vita da tano emigrato. Por
algo será.

Le notti diventavano sempre più problematiche. Nella veglia che
precedeva il sonno pensava al lavoro dei suoi antenati, specializzati
nell’arte funeraria: cuscini funebri, cuori, croci, corone, copribara,
decorazioni del sepolcro e allestimenti per la camera ardente. I fune-
rali non erano certo la sua specialità. Aveva cominciato la sua carrie-
ra con intrecci sentimentali: mazzo decorativo a spirale piramidale,
mazzolino romantico, bouquet da sposa. Ma adesso che era vecchio
cominciava a chiedersi quali fiori avrebbero accompagnato il suo ul-
timo saluto al mondo dei vivi. Chissà, forse era meglio lasciare pre-
cise disposizioni testamentarie. Per lui sarebbe andata bene una clas-
sica composizione da corona: rosa papillon, rosa dallas, eremurus, li-
gustrum, philodendron, dianthus e asparagus plumosus.

Distogliendo il pensiero dalla morte, ingannava le lunghe ore di in-
sonnia notturna passando in rassegna gli attrezzi da lavoro: le for-
bici per potatura, quelle per carta e nastri, il coltellino, la puntatri-
ce, il fildiferro, la spugna, il vaporizzatore, le spille, il guttaperca. Se
poi il sonno non arrivava, cominciava a dividere i fiori secondo la
forma (a spiga, rigidi, sferici, rotondi, cascanti, contorti). Alle foglie
dedicava una cura maniacale. Le classificava prima per forma (li-
neare, lanceolata, ovale, rotonda, pennata, lobata, palmata) poi per
colore, lucentezza, margine e nervature.

Quando si addormentava, i fiori lo perseguitavano nei sogni. Allo-
ra si vedeva intento a ferrare le foglie, inserendo il ferretto sotto la
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nervatura, eseguendo una piega e avvolgendo il filo metallico at-
torno al gambo. Le sue mani, segnate da calli e rotte dalle spine di
migliaia di rose, avevano un’agilità sorprendente nel flusso onirico.
Legava assieme prima i fiori, poi univa elementi non floreali, qua-
li rami, tessuti e frutta. Alla fine ricopriva il fil di ferro col gutta-
perca. Nel sogno il fioraio costruiva spirali, bilanciava colori, asso-
ciava sprazzi di luce a tenui impasti di arbusti autunnali. Fino a
quando la sveglia lo riconduceva nel laboratorio della Rosada,
umido e odorante di acqua marcia.

Sistemando il suo ultimo vaso alla Rosada, pensò che tutto in realtà
fosse stato un inganno, una cospirazione. Una mentira. Forse
Perón non era tornato e mai sarebbe voluto tornare in quel Paese
triste e misero, in quell’America Povera. Perón, ne era sicuro, do-
veva avere i capelli tirati all’indietro, imprigionati in un elmo di ge-
latina e un sorriso largo e bianchissimo, e non poteva andare in gi-
ro circondato da fascisti e corrotti perché lui non era lì, Perón l’a-
vevano visto che cantava assieme a Gardel un tango in un film in
bianco e nero girato a Hollywood, aveva smesso di fare politica e
andava in tournée con Gardel, che non era morto a Medellín e ave-
va un cappello bianco e una rosa in bocca. E quella rosa gliel’aveva
data lui, Cosimo Guarrata, il giorno che si ubriacò come un pazzo
quando andò in pensione e lasciò il suo atelier nella Casa Rosada,
il giorno in cui un impostore che diceva di chiamarsi Perón morì e
lui non ne volle più sapere di fregature di politici ma si rinchiuse
in un bar di San Telmo con Mariano e gli offrì da bere, una due,
trenta volte, e questa volta ci imbriachiamo amico mio, gli disse,
aprendo il portafogli e spianandolo sul banco del solito bar, dove
bevve fino a star male, cantando tanghi fino a notte fonda, fino a
quando lo portarono via, perché ormai se facevi troppo tardi veni-
va la polizia e ti portava via, e allora era meglio evitare di dar trop-
po nell’occhio e rincasare presto, pensò Mariano, spingendo quel
vecchio tano pieno di vino che puzzava di garofani appassiti e pi-
scio lungo le strade sporche di Buenos Aires.
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