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A Sergio, Mundo, la Vieja, Shaun 
e a tutti gli amici di Austin. 

Un ringraziamento speciale al personale 
dell’Harry Ransom Center. 





Ho regnato per più di cinquant’anni nella vittoria o nella 
pace, amato dai miei sudditi, temuto dai miei nemici e 
rispettato dai miei alleati. Ricchezze e onori, potere e pia-
cere hanno aspettato la mia chiamata, né sembra che nes-
suna benedizione terrena sia mancata alla mia felicità. In 
questa situazione, ho diligentemente contato i giorni di 
pura e genuina felicità che sono caduti nella mia sorte: 
sono quattordici.

Abd al-Rahman III





Luis a Camila
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Austin 

Giugno 2019

Cara Camila,

Mi rendo conto ora che nell’ultimo anno i momenti di feli-
cità più ricorrenti e reali della mia vita si riassumono in ciò 
che Carmen, mia figlia minore, chiama guerra. È un breve 
rituale di lotta simulata che Carmen mi chiede di ripetere 
ogni sera, prima di andare a letto. Lei mi guarda con furia 
e mi sferra un attacco con movimenti minacciosi di braccia 
e di gambe ispirati a qualche arte marziale che deve aver 
visto nel cortile della scuola, io devo prendere uno dei suoi 
arti al volo, immobilizzarla, farle fare una giravolta attorno 
alle mie braccia e lanciarla sul letto, poi lei prova ad alzarsi 
e io devo impedirglielo con una certa violenza, spingendole 
la fronte all’indietro mentre tenta di tirarsi su, lei cade sul 
cuscino e riprova ad alzarsi e io la spingo giù di nuovo. Poi 
la afferro per le caviglie e con un solo movimento la giro 
a pancia in giù, e una volta a pancia in giù le faccio il sol-
letico finché non dice basta. Lei resiste più che può prima 
di arrendersi, tra urla e risate. A volte qualcosa va storto, 
lei mi colpisce sul naso e mi fa male, o io affondo le unghie 
lasciandole il segno, o lei sbatte contro il muro e finisce in 
lacrime. Ma la maggior parte delle sere vuole che il gioco 
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vada avanti, pretende che rifacciamo la giravolta e il giro 
dalle caviglie e il solletico ai piedi e mi ricatta dicendomi 
che se non prolunghiamo la guerra non mi darà il bacio 
della buonanotte; lei sa che la mia giornata non finisce bene 
senza il suo bacio della sera.

Ci sono giorni in cui non sono a casa quando Carmen 
va a dormire e altri in cui sono così stanco da non potermi 
mettere lì a lanciarla in aria con prudenza, del tutto certo 
che non le romperò il collo o che non mi scivoleranno via le 
sue caviglie. In quei giorni spesso mi torturo pensando che 
potrebbero non esserci più guerre e che senza saperlo ho 
perso l’ultima occasione di una guerra con Carmen, che il 
giorno dopo lei non vorrà e nemmeno quello dopo ancora, 
e che all’improvviso sarà cresciuta e ormai non avrà più 
voglia di essere sballottata in quel modo, né avrà voglia di 
ridere a crepapelle per il solletico, e che ormai non vorrà 
più vendere a caro prezzo il suo bacio della buonanotte, 
ma me lo regalerà senza pensarci due volte per liberarsi di 
me. Perché come un giorno, circa un anno fa, ha iniziato a 
pretendere una guerra prima di andare a dormire, ne verrà 
uno in cui smetterà di chiederla e, per quanto io cerchi di 
presentarmi puntuale a ogni guerra, so che è inevitabile l’ar-
rivo di quell’ultima che non saprò riconoscere come ultima 
(a meno che la fine non sia il risultato di una disgrazia, per 
esempio che si rompa fatalmente la testa contro lo spigolo 
di un tavolo, cosa che a volte ho pensato potesse succedere, 
visto che purtroppo tutto ciò che può capitare, prima o poi 
a qualcuno accade) finché sera dopo sera mancheremo il 
nostro appuntamento, perché io sono in viaggio o lei a un 
campo estivo e il tempo scorre veloce sulle nostre guerre 
e lei diventa più grande e io più vecchio e le nostre guerre 
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saranno diventate un ricordo felice d’infanzia, e alla fine si 
saranno definite in un numero preciso e chiuso, il numero 
di quelle che abbiamo fatto, una prima guerra, molte altre, e 
poi un’ultima. Un numero che non conosceremo mai, per-
ché non teniamo un conto delle nostre guerre, ma non per 
questo posso dimenticare che c’è un numero preciso, che 
c’è stato un primo rituale e che, presto o tardi, ne arriverà 
un altro che sarà l’ultimo.

Non mi capita solo con le guerre di Carmen, mi capita 
spesso con tutto quello che amo ripetere; quante volte mi 
congedo dal pranzo domenicale con mia madre pensando 
che possa essere l’ultimo, quante volte sono partito per un 
viaggio e ho baciato i miei tre figli e, appena li perdevo di 
vista, pensavo che forse quello era l’ultimo bacio, perché 
forse l’aereo sarebbe precipitato o forse sarebbero morti in 
un incendio assurdo causato dall’umidificatore con cui mia 
moglie è convinta di prevenire la tosse dei bambini, rimedio 
che per me ha la stessa efficacia di un’infusione d’erbe. E 
mi capita anche con te, sì, mi capita dalla prima volta che ti 
ho baciato e che sono andato a dormire sperando che quel 
primo bacio così improbabile, così inaspettato, non sarebbe 
stato l’ultimo e il giorno dopo, quando mi hai dato il secon-
do bacio, ho iniziato a tenere il conto di ogni volta che ci sia-
mo baciati nei tre giorni del nostro primo incontro. Prima 
di incontrarti di nuovo, ho passato così tante notti a litigare 
con il fantasma dell’ultimo bacio, rifiutandomi di pensare 
che quel bacio ormai te lo avevo dato senza rendermi conto 
che fosse l’ultimo e che era tutto finito, era calato il sipario, 
il pubblico era andato a casa e io restavo seduto in platea in 
attesa della scena successiva. Quando dopo un anno siamo 
tornati sulla scena del crimine e mi hai dato quel bacio in 
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aeroporto, prima che potessi dirti tutto ciò che durante il 
volo avevo tenuto in mente non appena ti avessi rivista di 
nuovo, mi sono tranquillizzato e ho smesso finalmente di 
contare, ho smesso di aver paura della finitezza, mi sono 
convinto che tutto ciò si sarebbe ripetuto ogni anno; l’ulti-
mo bacio non sembrava ancora essere in vista, si era perso 
in un futuro lontano.

Quanto tempo ho sprecato a infliggermi pensieri ango-
scianti capaci di oscurarmi la mente come una nebbia pas-
seggera ogni volta in cui qualcosa mi ricorda che tutto ciò 
che non voglio perdere ha avuto un inizio e avrà un giorno 
la sua fine. Cerco di sfuggire rapidamente da quel pensiero 
sterile, prima che nella nebbia della mia coscienza prenda 
forma la visione concreta di un’ultima volta e io rimanga 
assorto a contemplarla senza più riuscire a proteggermi 
dall’influenza che quella visione avrà su di me.

Per questo, adesso che ho casualmente tra le mani un 
faldone con la corrispondenza di un famoso scrittore al-
la sua amante – entrambi morti da tempo – non riesco a 
non angosciarmi, posso vedere la prima lettera di una sto-
ria d’amore fare capolino non appena lo apro e, allo stesso 
tempo, posso vedere l’ultima lettera in fondo e non posso 
evitare di fare una stima approssimativa di tutti i fogli che 
ci sono tra le due lettere, la prima e l’ultima, e di continuare 
a misurare in ogni punto quante lettere restano a quella 
relazione per estinguersi. Si può dire che l’insieme di prove 
rimaste nel mondo di quella relazione amorosa si riduca-
no appena a mezzo centimetro di spessore e che entri in 
uno spazio di trentacinque per venticinque centimetri, che 
è più o meno la dimensione dei faldoni color avorio in cui 
sono classificate le lettere del raccoglitore 11 dell’archivio 
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di William Faulkner all’Harry Ransom Center, con cui sto 
ammazzando il tempo questa mattina e con cui sospetto 
che perderò tutto il giorno e i giorni a venire, finché non mi 
sarò completamente dimenticato lo scopo della mia visita 
per cui ho già perso ogni tipo di interesse. Erano documenti 
troppo allettanti, li trovo, come ti ho detto, casualmente 
e sfogliandoli scopro una possibilità di trovare risposte, li 
leggo con un piacere simile a quello degli adolescenti che 
leggono la posta del cuore delle riviste per ragazzi. Eppure, 
non appena ho visto il faldone, sono stato assalito da nuovi 
interrogativi. Che importanza ha avuto questa cosa tra noi 
(limitiamoci a chiamarla cosa tra noi, in mancanza di un 
modo migliore)? Quale impronta ha lasciato, quale residuo, 
quali ceneri? Non ne è rimasta memoria. Io ho cancellato 
tutto, assolutamente tutto e a quanto pare anche tu. So solo 
che l’anno scorso ti ho vista per quattro giorni in queste 
stesse date, in questa stessa città, e che l’anno prima ti ho 
vista per altri tre giorni, in queste stesse date e nella stessa 
città. Vederti è un eufemismo. Ti ho avuta, mi hai avuto. Ci 
siamo avuti.

Mi chiedo se in qualche scantinato nel Sud Dakota o 
a Malta ci sia un server attivo che tuttora conserva la co-
pia archiviata di tutti i nostri messaggi cancellati. È vero 
che sono rimaste un paio di foto di paesaggi che abbiamo 
contemplato e che entrambi abbiamo condiviso sui nostri 
social, ma sempre con l’ossessivo scrupolo di non lasciare 
alcun indizio di un noi. Solo in qualche foto di Instagram 
resta il disegno irripetibile delle nuvole nel cielo di un gior-
no che abbiamo trascorso insieme. E sì, mi resta anche il 
libro che mi hai regalato in quella libreria di Austin e ora 
non sai quanto mi pento di averti chiesto di non farmi una 
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dedica, di averti detto con tanta codardia e precauzione che 
era meglio non lasciare nessuna traccia di quella cosa tra 
noi, perché in questi momenti sento un improvviso biso-
gno, dopo essermi avvicinato per un attimo e con molta 
invidia alla corrispondenza privata del signor Faulkner, di 
conservare un piccolo segno, un’impronta, un indizio che 
mi ricordi che quella cosa tra noi c’è stata, che quella cosa 
tra noi c’era. È un desiderio che farei bene a non alimentare, 
perché fino a quando non sono entrato in questo posto mi 
sentivo molto sollevato proprio dalla mancanza di residui, 
dall’assenza di un feticcio che solo a sfiorarlo mi facesse 
salire su una giostra di fantasie su come sarebbe potuta es-
sere questa settimana qui con te; ero contento di non avere 
nessuna foto che restituisse il ricordo delle quattro notti che 
ho trascorso insieme a te l’anno scorso, né delle altre tre 
notti passate in tua compagnia l’anno prima. Faccio fatica 
a credere che sono stati solo sette i giorni che abbiamo vis-
suto insieme, ma il fatto è che occupano davvero così tanto 
spazio dentro di me che riesco a malapena a pensare ad 
altro mentre cammino per questa città e a maggior ragione 
sapendo che tu sei qui ora, probabilmente a meno di cin-
quecento metri, e che sarai qui per le prossime quattro notti. 
Mi ero ripromesso di non scriverti, di accettare la tua deci-
sione senza chiederti nessuna spiegazione, ho preso come 
un ordine quanto mi hai chiesto nel tuo ultimo messaggio: 
«Mio marito ha deciso all’ultimo minuto di venire con me, 
per favore non scrivermi più. Lasciamoci così, teniamoci il 
ricordo. Addio, ti amo».

Ho cancellato il messaggio dopo averlo riletto venti vol-
te, poi ho cancellato anche il tuo numero di cellulare per 
evitare qualsiasi tipo di tentazione (l’indirizzo e-mail non 
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riesco a dimenticarlo, era così facile). Quel teniamoci il ri-
cordo con cui mi chiedi di consolarmi per me è diventato un 
problema, perché per custodirlo ho bisogno di conservarlo 
da qualche parte: lo sai che i ricordi non legati a immagini, 
parole o oggetti si dissolvono a poco a poco nella memoria, 
perdono nitidezza, i contorni sfumano, i colori si confondo-
no e alla fine resta solo una macchia sfocata di luce contro 
quella oscurità che finisce per inghiottire il tutto.

Teniamoci il ricordo, mi dici, e con questa mia mania 
di individuare le ultime volte, capisco che questa frase è 
probabilmente l’ultima azione che coniugheremo al plurale 
della prima persona, la nostra ultima apparizione coniugata 
alla prima persona plurale di un tempo presente. Credo sia 
meglio non tenerci il ricordo, non ho ancora capito quanto 
bene possa farci conservarlo, ma se, come mi chiedi, dob-
biamo tenerci il ricordo, bisognerà prima costruirlo in un 
modo che lo possiamo tenere, cioè, bisognerà preservarlo 
per far sì che ci permetta di tenerlo. Ho solo il linguaggio 
per imbalsamare. E allora permettimi di scrivere questa 
lettera che probabilmente non ti manderò mai, ho biso-
gno di ascoltarmi ancora un po’ mentre parlo con la voce 
che avevo per te, la voce che tu facevi germogliare. So che 
può sembrare così penoso, di cattivo gusto e vergognoso, 
ma voglio ascoltare me stesso con questa voce che presto 
si perderà nel tuo silenzio, voglio far suonare un altro po’ 
questo strumento che ho imparato così bene a suonare e il 
cui unico destino era che tu l’ascoltassi.

Mentre sto scrivendo, mi domando se in realtà non ci 
siamo innamorati solo dell’essere innamorati, se quanto 
realmente temo di perdere non sia la possibilità di essere la 
persona che era innamorata di te, quella persona che può 
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fare, dire e sentire le cose che fa, che dice e che sente una 
persona innamorata. È un dubbio razionale, in fin dei conti 
ho trascorso con te solo sette giorni in tutto, o per meglio 
dire, tre giorni, seguiti da un anno di assenza, e altri quat-
tro giorni, seguiti da un altro anno di assenza che avrebbe 
dovuto concludersi proprio ieri, con un epico incontro in 
un aeroporto. Bisogna contare anche il tempo senza di te, 
perché anche l’assenza ha dato forma a questa cosa tra noi, 
proprio come il silenzio la dà alla musica e l’ombra alla 
pittura.

Dopo i primi tre giorni trascorsi con te, due anni fa, 
mi sono reso conto che più che essere ritornato a Madrid, 
in realtà ero ritornato alla mia vita, da cui ero stato lonta-
no, avevo vissuto tre giorni in un’altra vita. Un’altra vita, 
anch’essa completamente mia, in grado di darmi questa 
voce che mi usciva solo quando stavo con te, un’altra vita 
in cui non c’era posto per nessun altro e in cui la mia vita 
di sempre, quella che a questo punto torna a essere l’unica 
che ho, spariva fino all’arrivo della tua assenza. Si può avere 
più di una vita, ma non si può stare in più di una allo stesso 
tempo e si sa di avere una vita solo quando all’improvviso 
ti affacci a un’altra vita che poteva essere la tua.

Abbiamo sempre avuto la delicatezza di non parlare delle 
nostre altre vite (vite o coniugi, non so bene quale termine 
usare), ce le nascondevamo a vicenda tenendole in compar-
timenti stagni, in modo asettico, perché non si contaminas-
sero l’una con l’altra. Io non volevo sentire la tua opinione 
sulla vita a cui ora devo tornare, non volevo immaginarti 
nella tua, né considerare le sue luci e le sue ombre, né para-
gonarmi a tuo marito, né che tu ti paragonassi a mia moglie. 
Era importante che ci liberassimo reciprocamente da ciò 
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che siamo quando non ci vediamo, da ciò a cui dobbiamo 
tornare. Anche ora è così, non ti parlerò della mia vita, al-
meno non in termini concreti, continuerò a ricorrere alla 
metafora per dirti che quando sei arrivata vedevo la mia vita 
come un’enorme nave carica di container impilati, alcuni 
pieni di residui tossici, altri pieni di illusioni con una data di 
scadenza, di responsabilità, di timori, altri ancora colmi di 
desideri repressi. Era una nave insopportabilmente lenta su 
un oceano troppo vasto. Ogni mattina ci si svegliava a bor-
do aspettando che il mare fosse calmo, che apparisse presto 
un porto dove poter scaricare, perché con tutte le tempeste 
che avevamo affrontato, tutti quei container impilati si era-
no spostati e la nave si era già paurosamente inclinata. È 
stato nel mezzo di quella traversata che ti ho conosciuta e, 
sorprendentemente, i pochi giorni che ho passato con te si 
sono posati sulla nave come un contrappeso preciso, la nave 
aveva nuovamente trovato equilibrio, aveva preso a navigare 
più velocemente, era arrivata in porto e aveva finalmente 
scaricato decine di container.

Tre o quattro giorni l’anno è la durata perfetta per l’eva-
sione, non dovrebbero essere molti di più. La parte di noi 
che nascondiamo agli altri deve essere piccola, be’, altri-
menti diventiamo veri e propri estranei per le persone a 
cui apparteniamo o, peggio ancora, alla fine ci facciamo 
conoscere troppo dalle persone con cui, per l’appunto, ab-
biamo stabilito una relazione intima tra sconosciuti. Arriva 
un momento nella vita in cui si può parlare solo con gli 
sconosciuti, senza timore di spaventarli né di deluderli, dei 
nostri desideri nascosti, di quello in cui abbiamo smesso di 
credere, di quello che non vogliamo più essere e di quello 
che iniziamo a diventare.




