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Gabriele Marconi

FINO ALLA TUA BELLEZZA



Chi una volta sola si è donato,
chi una volta sola si è affidato alla sorte,
è libero e non obbedisce più alla legge terrena:
è caduto nello spazio universale
e partecipa alla ridda delle stelle
Herman Hesse

Dance me to your beauty with a burning violin
Leonard Cohen
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PROLOGO

Brihuega, 16 marzo 1937. Notte.

«“A lungo mi sono coricato di buon’ora…”. Mmh, brutta
cosa la vecchiaia!».

«Ma va’ in mona, tu e il tuo Proust: è questa pioggia che m’è
entrata nelle ossa!».

«Non è il mio Proust», precisò Giulio, «e sei tu che non hai
più il fisico».

«Tutti muscoli…».
«Vabbè che ti sei sempre lamentato del fango… Oh, è inutile

che ridi perché è la verità vera!».
«No, è che stavo ripensando a Dado».
«Dado… Incredibile, eh? Ha un concetto ben strano di me-

nefreghismo: dove c’è casino c’è lui!».
«E allora noi?».
«Noi? Perché, mi hai mai sentito dire che non me ne frega

niente di niente? E tu hai mai detto una cosa del genere? È Da-
do che ha sempre giurato di fregarsene di tutto, e invece…». 

Marco si tirò su, sedendosi a gambe incrociate sulla coperta:
«Usti, erano quasi vent’anni che non lo vedevo… io sono iden-
tico a prima, a parte il pizzo, ma lui…».

Giulio ridacchiò: «Sì, tu e il tuo gemello nascosto sotto la ca-
micia!».

«Ci tengo ai miei addominali, dovrò pure proteggerli in
qualche maniera. Insomma, lui invece è cambiato un bel po’…
la faccia scavata, la barba, i capelli lunghi, eppure…».

«Avevamo vent’anni, amico mio. Vent’anni. Adesso ne ab-
biamo quasi il doppio».



«Appunto, e ci siamo riconosciuti alla prima occhiata. Non è
incredibile?».

Giulio si tastò le tasche, poi frugò nella borsa di tela del Mo-
dello 33 (che tutti usavano come tascapane dopo aver tolto l’i-
nutile maschera antigas) e pescò un pacchetto di Giuba in mez-
zo alle bombe a mano. Accese due sigarette e ne offrì una a
Marco, quindi tirò una lunga boccata. «Se te devo di’ la mia,
per me no, non è incredibile», rispose sbuffando il fumo, «cer-
te cose restano per sempre». 

«Ma stai buonino… sotto un temporale e nel bel mezzo di
una sparatoria? Lui per me era un nemico, un birillo tra mille al-
tri da buttare giù. E invece ci siamo squadrati e siamo scoppiati
a ridere, mentre tutto intorno era un bordello del demonio».

«E lui? Lui che ha detto di preciso?». Giulio sapeva già tut-
to, ma era l’unica cosa divertente capitata da quando avevano
cominciato a ritirarsi davanti a Guadalajara, perciò voleva sen-
tirlo di nuovo e sorrise, pregustando il racconto. 

Marco guardò la sigaretta, accorgendosi solo ora di averla
accettata. «Assurdo», ricordò sorridendo. «Mi ha gridato:
“Ma pensa te… non ti è bastata la sberla che abbiamo preso a
Fiume?”».

Ma pensa te era il biglietto da visita di Alessandro «Dado»
Lazzaroni, un anarchico che con loro due aveva condiviso l’av-
ventura fiumana al seguito di Gabriele d’Annunzio, nel ’19. E
adesso se l’erano ritrovato dall’altra parte della barricata. 

«Stavo per rispondergli per le rime», continuò Marco, «ma
le pallottole fischiavano di brutto, così l’ho perso di vista e do-
po un po’ ho pensato più a riportare a casa la buccia che a capi-
re dov’era lui. Comunque ti sembrerà assurdo, ma sono stato
proprio contento di vederlo».

Giulio fece un anello col fumo della sigaretta e subito dopo
ne infilò un altro al centro del primo (abilità che aveva appreso
tanti anni addietro, durante le lunghe, noiosissime settimane
di degenza all’ospedale militare di Massaua). «Perché dovreb-
be sembrarmi assurdo? È un amico, gli vogliamo bene e tanto
basta». 
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Marco ridacchiò scuotendo la testa per un altro ricordo di
Dado che gli era tornato in mente. Poi si rivolse di nuovo a
Giulio: «Tu quanto tempo era che non avevi sue notizie?».

«L’ultima volta al matrimonio di Nello: mi dissero che era
tornato a Fiume, che si era innamorato di una ragazza di là. Pa-
re addirittura che si fosse messo a lavorare per sposarla».

«Minchia! Nello e Dado sposati… Alla fine siamo invecchia-
ti davvero, altro che storie».

Giulio sgranò gli occhi, poi scoppiò a ridere, tossendo il fu-
mo che gli era andato di traverso.

Marco lo guardò risentito: «Cazzo ridi, scemo!».
«No, è che…», altre risate e colpi di tosse, «…mi sono ricor-

dato di una battuta identica a questa in un film americano che
ho visto al cinema l’estate scorsa. C’erano… c’erano tre amici
seduti in salotto, vestiti di tweed, la pipa in una mano e un bic-
chiere di brandy nell’altra, il camino acceso… uno diceva “sia-
mo invecchiati davvero, amici miei”. E tu… ahahah! Non ci
posso credere! Tu che mi dici la stessa cosa con la divisa im-
brattata di sangue, seduto su una coperta in mezzo al fango ge-
lato a duemila chilometri da casa e gli aerei che mitragliano e
bombardano tutto intorno!».

Marco lo guardò per un istante, poi scoppiò a ridere anche
lui. Risero insieme. Risero fino alle lacrime, poi il bergamasco la
chiuse là. «Bon», concluse dopo essersi calmato, «ma se non
fossi invecchiato davvero, bombe o non bombe, fango o non
fango, a quest’ora starei bellamente dormendo fregandomene
di tutto, invece di star qui sveglio a sorbirmi le tue menate.
Quindi come sempre ho ragione io, bigolo!».
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PRIMA PARTE

1

Alcolea del Pinar, 27 marzo 1937, sera.

Le nuvole sopra il villaggio avevano lo stesso colore infame
del fango sulla strada. La posada era quella dove si erano fer-
mati prima di cominciare lo sfortunato assalto a Guadalajara, il
Perro Cansado. Anche la zuppa all’aglio era la stessa, cioè buo-
nissima: la cucina di Nuria era una delle poche certezze della
vita in tutto quel casino. 

Non erano passate neanche tre settimane, tre settimane d’in-
ferno, e stavano di nuovo al tavolaccio vicino alla finestra, dalla
quale riuscivano a vedere il cielo ancora disperatamente carico
di nuvole nere. Marco soffiò sul cucchiaio prima di portarlo al-
la bocca, borbottando per il colore della zuppa che minacciava
una massiccia presenza di peperoncino.

«E siamo di nuovo al punto di prima», disse Giulio, «poteva-
mo risparmiarcela, ’sta faticata».

La «faticata» era cominciata l’8 marzo, quando il Corpo trup-
pe volontarie del generale Roatta aveva attaccato le posizioni
conquistate dai rojos all’inizio dell’anno. Ma dopo pochi giorni e
qualche avamposto espugnato, si era già capito che le tanquetas
armate di mitragliatrici poco potevano contro i T-26, gli enormi
carri armati del generale Pavlov – il russo che aveva preso in ma-
no la situazione – appoggiati dai caccia. L’aviazione legionaria,
invece, non aveva potuto levarsi in volo perché il fango sulle pi-
ste di lancio nazionaliste aveva impedito il decollo. E fra errori
strategici e tattici era andato tutto a puttane… Così si erano do-
vuti ritirare: lo scorno peggiore era stato il fatto che davanti ave-
vano proprio gli italiani antifascisti della Brigata Garibaldi. 



E adesso erano fermi ad Alcolea. Non era proprio «il punto
di prima», ma poco ci mancava.

Marco si mise a masticare un pezzo di pane per alleviare il
bruciore: «Figa, ma c’è il fuoco, qua dentro!».

«A me piace così», replicò Giulio, con una lacrima che gli
scendeva dall’occhio buono, «è quasi come il peperoncino ca-
labro».

«Selvaggi».
«Sega». Giulio mandò giù altre cucchiaiate di zuppa, poi,

soddisfatto del sapore, continuò: «Secondo le tue informazioni,
adesso che faremo?».

Marco fece spallucce. «Boh».
«Boh? Possibile che un riverito seniore della Milizia non ab-

bia ancora notizie sul nostro destino?».
«Al momento, il riverito seniore è in grado di comunicare

quanto segue: primo, finisce questa zuppa incendiaria. Secon-
do, si scola il fiasco di Valdepenas, un po’ acidello ma non ma-
laccio. Terzo, va a spalmarsi sul lettone al piano di sopra e
aspetta che Nuria lo raggiunga dopo aver cacciato via questa
marmaglia, compreso quel rompicojones del tenente Jentile».

«Si dice coñazo, sega!».
«Dettagli. Mi hai capito, no?».
«Ma certo», rispose Giulio sorridendo. «Usted es un caballe-

ro pericoloso e potente. E siccome il sottoscritto la sua zuppa
l’ha finita, si accomiata allegramente e ti saluta».

«Sì, e mi bacia la fava nerboruta. Ciao bigolo, ci vediamo
dopo».

Giulio si pulì la bocca, piegò il tovagliolo e s’infilò il pastra-
no, guardando con una smorfia la pioggia che aveva ricomin-
ciato a martellare la strada, al di là della finestra. «Mi deve capi-
tare sotto, quello che diceva “in Spagna a primavera ti puoi fare
il bagno”».

Marco ridacchiò. «Be’, in qualche modo l’aveva detta giusta!».
Giulio sostò qualche istante sulla porta, cercando di siste-

marsi il fez per ripararsi un po’ dalla pioggia, poi ci rinunciò ti-
randosi il pastrano sulla testa e si avviò per la strada infangata,
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invidiando un po’ il seniore Marco Paganoni della Castagneta
(da quando si era riappacificato con il padre aveva ripreso il
nome tutto intero), per il quale l’ospitalità di Nuria non si limi-
tava all’ottima zuppa all’aglio.

Camminando a ridosso delle case per cercare un minimo di
riparo dall’acqua che ormai scendeva a catinelle, Giulio rag-
giunse l’acquartieramento nell’escuela primaria in Calle de Los
buenos niños, dove contava di finire l’articolo da mandare a
Roma, approfittando del momento di relativa calma. L’Univer-
sale aveva chiuso le pubblicazioni l’anno prima, vittima dell’e-
resia di Berto Ricci, anima inquieta al pari di Giulio, e l’espe-
rienza di quella rivista aveva lasciato un segno profondo in tutti
i giovani che, come lui, avevano gettato il cuore in quell’impre-
sa «unica e meravigliosa», dura, secca e intransigentemente,
moderna e antiborghese, bruciante come gli articoli di Berto.
Con lo stesso spirito, Giulio aveva scelto l’avventura spagnola,
per ritrovare la vitalità di un confronto che senza l’azione di-
ventava sterile «come fottere la mano», com’era solito dire
Marco con la sua abituale squisitezza. Non tutti, nella banda,
avevano condiviso la sua scelta. Addirittura qualcuno sul Sel-
vaggio di Maccari aveva criticato l’intervento fascista al fianco
dei nazionalisti, definendolo un gravissimo errore. Ma ora In-
dro, uno dei collaboratori di Berto, che stava in Spagna come
corrispondente di guerra per Il Messaggero, gli aveva proposto
di scrivere un diario «dall’interno» della Guerra civile per Om-
nibus, la nuova rivista di Longanesi, e quella sera avrebbe do-
vuto completare la prima puntata in tempo per il numero d’e-
sordio, previsto agli inizi di aprile.

Sul portone di legno verde campeggiava ancora un avviso
per le famiglie: annunciava che «el dìa 12 de noviembre» sareb-
be stato il giorno del vaccino contro il vaiolo; tutti gli alunni
dovevano portare una benda per fasciarsi il braccio. Giulio si
domandò come mai nessuno l’avesse tolto da là, ma quando fe-
ce per strapparlo sentì un tuffo al cuore e restò con la mano a
mezz’aria: quel vecchio volantino ingiallito, rimasto chissà co-
me ancora integro dopo tanto tempo, ricordava la meraviglia di



una quotidianità che in quel momento sembrava lontana anni
luce da quella terra martoriata. Era una quotidianità che gli era
familiare, anche se la scuola dove insegnava lui, nel quartiere
popolare di San Lorenzo, a Roma, non era un edificio fatiscen-
te come quello: era linda e pulita, nuova di zecca, grande, ario-
sa come tutte le scuole nuove costruite in Italia negli ultimi an-
ni. «E soprattutto non è stata requisita dai soldati», mormorò.

Così fece la stessa cosa che aveva fatto chiunque si era ferma-
to davanti al portone e aveva letto quel volantino: lo lasciò al
suo posto. “Sia di buon auspicio”, si augurò, senza sapere che
lo stesso pensiero era passato per la testa di tutti gli altri… 

Nell’atrio, il piantone – un ragazzo ossuto, con la faccia da
contadino e due enormi orecchie a sventola che erano la sua
dannazione – lo salutò. «Comandi, signor tenente, c’è un di-
spaccio per lei», disse, e gli allungò una busta gialla. 

«Grazie…». Giulio fu sul punto di rispondere: “Grazie, Ele-
fantino”, ma si fermò giusto in tempo per non mortificarlo col
nomignolo col quale lo martoriavano i commilitoni della Com-
pagnia Servizi. Ma non ci fu verso che gli tornasse in mente il
nome vero, così lo ringraziò ancora, stavolta senza puntini di
sospensione: «Grazie».

La busta portava il timbro del Comando. “Che ci dicano fi-
nalmente di che morte dobbiamo morire?”, pensò, poi si rivol-
se di nuovo al piantone: «È l’ordine di destinazione?».

«Non lo so, signor tenente, la busta era chiusa e non ho po-
tuto…». Il ragazzo rimase a bocca aperta per la gaffe e, guar-
dando l’occhio del superiore che si rabbuiava, le orecchie gli
diventarono vermiglie per la vergogna. Balbettò qualcos’altro,
ma Giulio gli aveva già voltato le spalle e non sentì nient’altro.
Non era sicuro che sarebbe riuscito a mantenere il cipiglio da-
vanti a quelle padelle rosse che il piantone aveva al posto delle
orecchie, così lasciò perdere e si arrampicò sulle scale che por-
tavano agli alloggi degli ufficiali. 

Quando si era arruolato nel Corpo truppe volontarie, Giulio
Jentile aveva ottenuto il grado di sergente con il quale si era
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congedato nel ’18, al termine della guerra. Anche se quando
era partito per l’avventura fiumana al seguito di Gabriele d’An-
nunzio non faceva più parte dei ranghi dell’esercito, alla fine
dell’impresa era stato degradato, ma successivamente, con l’av-
vento del fascismo, lui e altri legionari avevano riottenuto i gra-
di con tutti gli onori. Ora, dopo la vittoriosa conquista di Mala-
ga del mese prima, che aveva visto l’apporto determinante delle
camicie nere, Giulio era stato promosso. Non che gliene fregas-
se granché, com’era solito dire, “ma almeno posso dormire da
solo”, pensò togliendosi il pastrano zuppo. 

Si sedette sulla branda e finalmente aprì la busta: dentro c’e-
ra una lettera di sua sorella Laura e un’altra busta chiusa, che
mise da parte per leggerla in un secondo momento. 

Dopo avergli raccontato i progressi del nipotino («Renzo ha
messo tre denti e mi ha dato un morso che un altro po’ e mi
stacca un dito!»), Laura gli riferiva del messaggio arrivato «da
un certo padre Nasr…». 

Giulio avvicinò l’altra busta alla lampadina: il mittente era
proprio quello, «padre Itab Nasr». 

«…E viene dall’Africa! Ma che storia è? Non è che c’è di
mezzo Daria? Ti prego, quando ne sai di più lo dici pure alla
tua adorata sorellina? Oggi…». 

La lettera continuava per altri due fogli, ma Giulio li mise da
parte per aprire subito l’altra busta. Conosceva bene padre Na-
sr: era un frate del convento di San Francesco, sul Lago Tana.
Adesso, a quanto pareva, aveva fatto carriera e ne era diventato
l’abate. Sorrise, ripensando alla battuta di Marco… «Siamo in-
vecchiati davvero»… e senza accorgersene si sistemò la benda
nera sull’occhio che aveva perso illo tempore nello scontro con
gli etiopi: erano stati proprio i frati di San Francesco a prestar-
gli le prime cure. In seguito non aveva voluto saperne di met-
tersi un occhio di vetro, come invece aveva fatto il Comandan-
te, perché almeno la benda copriva un po’ anche la cicatrice, e
alla fine si era affezionato a quell’aria da pirata che gli dava, ri-
cordando quando lui stesso era uno degli uscocchi, «gli allegri
filibustieri di d’Annunzio».



«Caro professore», “maestro”, pensò automaticamente Giu-
lio correggendolo, poi continuò a leggere mentre il sorriso gli
moriva sulla bocca, sentendo il gelo a mano a mano che scorre-
va le righe. «Devo purtroppo comunicarle una brutta notizia: la
nostra amica Daria ha contratto una forma cattiva di malaria.
Viene assistita amorevolmente, ma avrebbe bisogno delle cure
mediche che solo un ospedale potrebbe garantire: invece lei
continua a lavorare e si rifiuta di lasciare l’orfanotrofio che dal-
lo scorso anno è sotto la sua responsabilità, e noi temiamo per
la sua salute. Ha modo di aiutarci? Mi scusi se mi permetto di
chiederglielo, ma solo lei è in grado di convincerla, o costrin-
gerla, a ricoverarsi presso l’ospedale di Massaua: venga se può.
Venga al più presto». 

La lettera terminava con i saluti di una certa Anna Panzera,
un’archeologa che aveva tradotto la lettera dall’arabo per Giu-
lio. “Eppure padre Nasr parla fluentemente l’italiano”, pensò.
“Ma forse non lo scrive altrettanto bene” concluse risponden-
dosi da solo. “Ecco perché mi ha dato del lei”. 

Poi si alzò in piedi sentendo la rabbia montare mentre accar-
tocciava la lettera.

«Mannaggia il demonio!», esplose alla fine dando un pugno al
muro. «E mannaggia alla capoccia tosta che si ritrova Daria! Non
l’ha mai smossa nessuno, quella. Figurati se sta a sentire me».

Eppure c’era una verità che lentamente si faceva strada in
mezzo alle imprecazioni… e piano piano, dopo essersi seduto
di nuovo sulla branda, anche lui la riconobbe, attraverso il fu-
mo della sigaretta che si era acceso dopo la seconda volta che
aveva letto la lettera, lisciando e carezzando quel foglio che an-
cora odorava dei sapori speziati dell’Africa. Una verità che mal-
grado la lenta riemersione lo colse totalmente alla sprovvista: la
rabbia e il risentimento erano svaniti. Bruciava dalla voglia di
rivedere Daria. 
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2

Guadalajara, 27 marzo 1937, sera.

«Come va?».
«Come vuoi che vada? Una bella merda, ecco come va. E a

proposito, mi sto cagando addosso».
«Senti bene», disse David abbassando la voce, mentre si lan-

ciava uno sguardo alle spalle, «m’è venuta una mezza idea per
tirarti fuori».

Dado ghignò: «Fattela venire intera, allora, perché con que-
sti boia mezza idea mi sa che non basta».

«Be’, per un po’ non mi vedrai, ma tieniti pronto».
«Sì, come no, mi tengo pronto a farti spazio!», replicò Dado,

serrando le mani sul ferro screpolato delle sbarre che chiudeva-
no la cella. «Scappa, David, non perdere tempo con me: tra po-
co i tovarich di Diaz faranno il culo pure a voi socialisti. Sei un
“incontrollabile” anche tu, ricordatelo».

«Ma non dire cazzate, Caballero sistemerà tutto anche per
voi».

«Ma pensa te… So più cose io di te che stai fuori! “Il Vec-
chio” è andato».

«Come andato?».
«È finito. Isolato. Non…». 
«Non è così, ci sono novità: Rodriguez sta preparando una

relazione su Paracuellos per incastrarlo. Scioglieranno la Junta
de defensa controllata dai comunisti». 

Melchor Rodriguez, l’anarchico direttore delle prigioni, ave-
va denunciato da subito gli affari sporchi che stavano dietro le
fucilazioni di massa «per distruggere la Quinta Colonna» che, a



dire dei comunisti, stava preparando un colpo di mano per li-
berare Madrid. Il primo a parlare di «Quinta Colonna» era sta-
to il generale Mola, comandante dei nazionalisti, il quale du-
rante un’intervista con un giornalista inglese aveva assicurato
che avrebbe conquistato Madrid con quattro colonne, mentre
una quinta avrebbe agito clandestinamente all’interno della
città. Da quel giorno, «Quinta Colonna» era diventato sinoni-
mo di traditori infiltrati.

Il capo del governo repubblicano, Largo Caballero, intende-
va servirsi della denuncia di Rodriguez per ristabilire l’autorità
del governo di Valencia anche nella capitale.

«Sarà. Per me la fai troppo facile».
«Tu pensa a non fare cazzate. Io mi terrò in contatto con la

Diana e se c’è da comunicarti qualcosa ci penserà lei, va bene?».
«Fai tu, io non mi muovo da qua», rispose l’anarchico. Ma

nessuno dei due sorrise alla battuta.
«Bon. Tieni botta, Dado. At salut».

*

Marco stava ispezionando i baraccamenti della Littorio,
quando vide arrivare di corsa un caporale spagnolo.

«Seniore!», gridò quello mentre ancora saliva gli scalini.
«Arrestaron a un espía! Se trata de un italiano!».

«E allora?».
Il ragazzo si fermò davanti a lui, piegato in due con una ma-

no sulla milza e la faccia paonazza per la corsa. «Él quiere ha-
blar con usted», ansimò.

«C’è il capomanipolo Maffei, di servizio… Dígale a el capo-
manipolo Maffei».

«No, le… uhf… le preguntó… le preguntó sobre su propia!».
Marco sussultò, sperando di aver capito male. «Ha chiesto di

me?», disse battendosi una mano sul petto per indicare se stes-
so. «Me preguntó? Seniore M-a-r-c-o P-a-g-a-n-o-n-i?», scandì.

«Sì. Marco Paganoni, pero sin seniore».
“E chi cazzo è adesso questo?”, pensò Marco allarmato. “Una
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spia che fa il tuo nome non è una bella cosa, porco mondo”. Poi
allargò le braccia e smoccolò tra i denti in bergamasco, facendo
cenno al caporale di fargli strada: «Vamonos, llévame de él».

Il prigioniero era in ginocchio e con le mani sulla testa, sotto il
tiro di una decina di esagitati pronti a sparare, ma quando si rivol-
se a Marco aveva la stessa espressione serafica di sempre, quasi
stesse seduto in biblioteca a sfogliare i suoi amati libri e si fossero
incontrati appena il giorno prima. «Ciao Marco! Tutto bene?».

Il bergamasco restò a bocca aperta, stentando a connettere i
sentimenti con l’assurdità della situazione. «David?», riuscì a
dire alla fine. «David Arboit! Ma porco di quel porco!»,
esclamò. «Liberatelo subito! Ahora les libre!».

Gli spagnoli lo guardarono come fosse un marziano. «Es un
espía republicano!», gridò un sergente. 

«Es un republicano, pero no es un espía! Garantisco io per
lui». Ed essendo quello il campo italiano, malgrado stupori e
malumori nessuno ebbe a discutere la sua decisione.

Marco, che ancora non aveva mandato giù il sospetto che
Francisco Franco non avesse sostenuto il loro attacco per evita-
re che fossero gli italiani i primi a entrare a Madrid, prese per
un braccio David e borbottò: «Se avevano tanta voglia di me-
nar le mani potevano fare i duri a Guadalajara, invece di la-
sciarci da soli». Poi portò l’amico nella sua camera per evitare
ulteriori problemi. 

Quando si chiuse la porta alle spalle, lo abbracciò: «Tu sei
completamente pazzo! Che cosa cazzo ci sei venuto a fare qua
col fazzoletto rosso al collo?».

David, sciogliendosi dall’abbraccio, si sistemò gli occhiali sul
naso e lo fissò. «Ho bisogno di aiuto, hanno arrestato Dado».

«Dado? Quando? Non ho saputo nulla».
«Non siete stati voi», replicò il modenese, rendendosi conto

che l’amico aveva frainteso, «l’hanno arrestato i comunisti».
«Mi prendi per il culo».
«Purtroppo no. Hanno cominciato una campagna contro i

deviazionisti e…».



«I chi?».
«I deviazionisti. Sono tutti quelli che non si uniformano alle

nuove regole. Non per niente li chiamano anche “incontrollabili”.
Gli anarchici sono in cima alla lista, ma anche noi socialisti…».

«No, aspetta aspetta, fammi capire: vi state facendo il culo
tra di voi?».

«Ecco, hai capito bene».
«Ma se gli anarchici erano in prima fila a Guadalajara!».
«E adesso stanno in prima fila sul libro nero degli stalinisti».
«Quindi hai passato le linee, rischiando di farti accoppare

dai tuoi e dai miei».
«Non mi restava altro da fare». 
«Possibile che non c’era nessuno disposto ad aiutarti, dalla

parte tua?».
«Te l’ho spiegato, è cominciata la resa dei conti. Brutte cose,

Marco. Molto brutte. Non sai di chi puoi fidarti… gente con
cui il giorno prima hai rischiato la vita insieme, fianco a fianco,
il giorno dopo te la ritrovi davanti pronta a spararti in faccia
non appena glielo ordinano. E adesso hanno arrestato Dado e
la sua banda. E siccome anche noi socialisti siamo nell’occhio
del ciclone, non so più che fare. Dado mi aveva detto di averti
visto, qualche giorno fa, così ho pensato di venire a chiedere
aiuto a te».

Marco tacque per qualche secondo, riflettendo su quello che
l’amico gli aveva raccontato. Nel silenzio si rese conto che fuori
dalla camera gli spagnoli discutevano a voce alta sull’espía. Al-
lora si alzò: «Aspettami qua», disse, «non vorrei che si facesse-
ro venire in mente qualche strana idea. Vado a sistemare la cosa
al Comando e torno».

Dopo mezz’ora stavano camminando per le strade di Alco-
lea, con David che cercava di spiegargli la situazione assurda
che si viveva a Madrid. Parlando parlando arrivarono all’entra-
ta del Perro Cansado, e Marco lo interruppe: «Va bene, dai,
adesso ci spieghi tutto per bene».

«“Ci”?».
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Marco sorrise, e invece di rispondere indicò il collo del mo-
denese. «Nascondi quel fazzolettaccio rosso, però, ché qua
dentro mi sa che non avrebbe un grande successo».

«E se non lo volessi togliere?».
«Cazzi tuoi», rispose il bergamasco.
David sorrise e sciolse il nodo del fazzoletto, infilandoselo in

tasca, poi seguì l’amico all’interno della posada.
La sala era colma di gente e i due dovettero fare uno slalom

fra i tavoli per arrivare a quello dov’erano diretti: il solito, ac-
canto alla finestra. Era occupato da un tizio che David sulle pri-
me non riconobbe, distratto dalla benda nera che gli copriva
l’occhio sinistro. Ma non appena quello li vide e li salutò sorri-
dendo, il modenese si bloccò, spalancando la bocca.

«Boia d’un mondo… Giulio!». E si gettarono l’uno tra le
braccia dell’altro, menandosi pacche sulle spalle come grandi
amici che non si vedono da tempo immemorabile. Cosa che in
effetti erano loro due.

*

«Da un po’ di tempo a Madrid c’è un nuovo responsabile
dell’ordine pubblico, José Cazorla, uno che rende conto solo a
quelli dell’Nkvd, la Polizia segreta sovietica. I comunisti hanno
preso in mano la situazione per ristabilire la disciplina, dicono,
perché gli anarchici stavano trasformando la città in un troiaio
di vendette e rastrellamenti. Ma lavorano sporco che più spor-
co non si può. Fabbricano prove di fantomatiche iscrizioni alla
Falange o di rapporti segreti con i fascisti. Altre volte, se c’è
qualcuno che preferiscono togliere di mezzo senza rischi, lo uc-
cidono di nascosto e poi dicono che è passato al nemico, per
screditare l’intero gruppo».

«E come sai che con Dado faranno proprio così?».
Per la prima volta David scoppiò a ridere.
«Perché ha pisciato in testa a quel bastardo».
«Figa! Ha pisciato in testa a Cazzola? In che senso?».
«Cazorla».



«Quello che è».
«In senso letterale. Il gruppo di Dado è sempre stato allergi-

co all’autorità dei capobastone di Madrid…».
«Dado allergico all’autorità? Pensa che sorpresa!», com-

mentò Giulio.
«…Ed era già entrato in contrasto diverse volte con Largo Ca-

ballero, figuriamoci con i comunisti. Quelli sono maniaci del
controllo totale… dicono che se i fascisti non sono stati ancora
sconfitti è colpa della disorganizzazione e dei traditori interni. Su
Mundo Obrero c’era scritto che per ottenere la vittoria bisognerà
sottomettere tutti alla più ferrea disciplina… Stanno tentando di
militarizzare le brigate. E appena c’è qualcuno che mette in di-
scussione i loro ordini, o è un trotzkista o fa parte della Quinta
Colonna, cioè è un fascista travestito. Tant’è vero che alla fine era
arrivato un ordine di scioglimento per il gruppo di Dado: avreb-
bero dovuto iscriversi tutti al Partito comunista per dimostrare
di non far parte della Quinta Colonna. E Cazorla, per godersi lo
spettacolo, l’ordine scritto gliel’ha portato di persona».

«E Dado come ha reagito?».
«Te l’ho detto: gli ha pisciato in testa. Prima però l’ha gonfia-

to di botte».

Quasi non riuscivano a sentirsi a causa degli schiamazzi di
una tavolata rumorosa al centro del locale: sei giovanissimi fa-
langisti in camicia azzurra e quattro legionari avevano finito di
mangiare e si sfidavano a colpi di brindisi. In mezzo a loro spic-
cava una legionaria sui trent’anni, molto bella, capelli biondi li-
sci legati in una coda di cavallo, sulla manica un gallone a indi-
care una ferita sul campo; rideva e scherzava soprattutto con
uno degli altri tre commilitoni in camicia verde, che evidente-
mente era il suo uomo.

Il più giovane del gruppo – una camicia azzurra che non po-
teva avere più anni di quelli che avevano Marco e Giulio quan-
do s’erano conosciuti nei Battaglioni d’assalto – si alzò in piedi
battendo un coltello sul bicchiere per chiedere il silenzio. In
mano stringeva un telegramma e sorrideva felice.
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«Mio nonno Agila», proclamò a voce alta per farsi sentire da
tutti, «valoroso legionario del Tercio di Montejurra, mi ha ap-
pena comunicato che suo figlio Pedro… che oltre ad essere il
mio amato genitore è anche lui un valoroso legionario del Ter-
cio di Montejurra… è da ieri padre del suo quarto figlio, che è
anche il mio nuovo fratellino».

Tutti levarono i bicchieri per l’ennesimo brindisi.
«Al nuovo legionario del Tercio di Montejurra!», gridò la

bionda.
«Al nuovo falangista per José Antonio!», precisò il ragazzo.
Sentendo il nome del capo della Falange, fucilato da alcuni

mesi, le altre camicie azzurre gridarono insieme: «José Anto-
nio!». E tutti, in tutti i tavoli del Perro Cansado, scattarono in
piedi: «Ausente!», fu il boato di risposta.

David, che si era alzato con gli altri per non creare problemi,
rimettendosi a sedere domandò stupito: «Ma che significa?
Perché non rispondono “Presente”?».

«Per gli altri lo fanno», rispose Giulio, «ma de Rivera per lo-
ro è come Re Artù e Federico Barbarossa». 

«Ah, tipo “il re ritorna nell’ora più buia”».
«Bravo. José Antonio, come il prode Federico, “si trova cela-

to sul monte incantato / e lì non è mai morto, ma vive ancora
adesso / nel castello fatato nel sonno si è adagiato”… Insomma
è solo “assente”, e tornerà quando sarà il momento».

Il brindisi a José Antonio Primo de Rivera sembrò il segnale
per la fine degli schiamazzi. E David, che guardando il giovane
falangista aveva pensato a com’erano loro una ventina d’anni
prima, fece un cenno verso la benda nera che copriva l’occhio
dell’amico. «Quand’è successo?».

«Un… una dozzina d’anni fa», rispose Giulio mettendosi a
contare sulle dita. «Anzi… era il ’22, quindi è da quindici anni
che sono guercio».

«Hai preso un bel siluro! Guarda che cicatrice», commentò il
modenese, osservando lo sfregio che partiva dalla fronte, spari-
va sotto la benda nera e poi scendeva fino alla guancia sinistra.



«E già. I billao sono affari brutti brutti e grossi grossi».
«I cosa?».
«I billao: i coltellacci somali che vengono usati dai predoni

etiopi. Li usano anche i nostri dubat». 
«Quindi è successo laggiù? E cosa ci stavi a fare?».
«Ti ricordi Daria Franzot?».
David rimase un attimo a scuotere la testa, con la bocca pie-

gata in giù come a dire «boh, mai sentita», poi qualcosa riemer-
se dagli angoli più nascosti della memoria e allora sgranò gli oc-
chi, che sembravano galleggiare dietro le spesse lenti da miope.
«Aspetta, ma non era quella crocerossina che era andata via da
Fiume e che ti accompagnammo a cercare a Trieste? Quella…».

Giulio appoggiò i gomiti al tavolo, guardandosi le mani se-
gnate dalle giornate di battaglia. «Bravo», rispose con un filo di
voce che sembrava lontana milioni di chilometri e di anni,
«quella». Poi schioccò la lingua: «Ti ricordi?», ripeté. «La zia
disse che era andata ad aiutare i missionari in un posto in Africa,
Debra Tabor, un villaggio sul Lago Tana… Be’, a un certo punto
ho pensato che era arrivato il momento di andare a cercarla».

«A un certo punto quando?».
Giulio fece un gesto vago, roteando il dito. «Dopo». E David

annuì. Perché intorno a quel tavolo ognuno sapeva cosa intende-
va dire con quella parola, che per tutti loro aveva assunto un si-
gnificato solstiziale e non necessitava di alcuna precisazione. Do-
po: dopo l’esperienza fiumana… dopo l’avventura a fianco del
Comandante… dopo l’esplosione magmatica che aveva trasfor-
mato i minerali diversi, fondendoli in un cristallo nuovo attraver-
so il quale avevano potuto intravedere i colori del futuro…

Al ritorno da Fiume, Giulio aveva faticosamente cercato di
riaccostarsi alla vita normale, ma la sensazione di trovarsi come
Ulisse nella reggia di Itaca invasa dai Proci era stata più forte di
quando era dovuto tornare dalla guerra nottetempo, come un
clandestino, per non causare agitazioni con gli antimilitaristi (e
aveva masticato amaro, al tempo, pensando ai soldati francesi
che invece erano tornati in patria sfilando «sotto l’Arco di
Trionfo coi fiori e la banda!»). 
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Nel 1921 l’Italia si agitava nella tempesta di quello che in se-
guito sarebbe stato ricordato come il «Biennio rosso»: le fab-
briche e le campagne venivano occupate da operai e contadini
che chiedevano condizioni di lavoro meno disumane di quelle
che erano costretti a vivere, e i rivoltosi inneggiavano alla rivo-
luzione dei soviet… «Fare come in Russia» era la parola d’ordi-
ne. A gridarla, però, erano molti di quelli che due anni prima
avevano dato la caccia ai reduci. E ciò che più aveva addolorato
Giulio era stata la nascita a Roma degli Arditi del popolo… 

«A Umbe’, ma come fai proprio tu a stare dalla parte di chi
ci sputava addosso o addirittura ci accoltellava al ritorno dalla
guerra?», aveva chiesto Giulio a un sergente che li aveva guida-
ti sul Grappa e che, dopo una riunione dell’associazione roma-
na degli Arditi d’Italia, nell’estate del ’21, mentre bevevano un
bicchiere di bianco all’Osteria dell’Angelo gli aveva comunica-
to la sua decisione di aderire alla formazione antifascista. E
quello gli aveva risposto in malo modo: «E tu come fai a stare
con quelli che bruciano le Case del popolo? E fanno i crumiri
bastonando gli operai che chiedono solo di non essere trattati
come bestie da soma?». C’erano state parole grosse e una sedia
rovesciata, poi un altro bicchiere per cercare di far pace con
Umberto, ma neanche il vino dei Castelli era riuscito a togliere
l’amaro dalla bocca. 

Alla fine, neanche una settimana dopo quella discussione,
era arrivata una telefonata da Bergamo che gli aveva svoltato la
vita: Marco si era riappacificato con suo padre (il Grunt, come
lo chiamava lui), che gli aveva affidato la cura di un’azienda di
famiglia, in crisi e occupata da un soviet di operai. «Ho bisogno
di una persona fidata che mi aiuti a sbrogliare la situazione:
guarda che alla fine ci sarà pure da divertirsi. E poi io non ci ca-
pisco una sega di gestione aziendale, ma se ci stai pure tu qual-
cosa riusciamo a tirar fuori!». Giulio si era messo a ridere, pen-
sando al suo diploma di maestro elementare. «Sì, per insegnare
agli operai a scrivere e far di conto…». Marco però aveva insi-
stito: «Dai, bigolo, un po’ di entusiasmo… un ardito deve saper
fare tutto, no?». 



E così era stato. Giulio aveva fatto le valigie e aveva lasciato
il sole della capitale, che da troppo tempo non lo scaldava più
come avrebbe dovuto. 

Alla fine era stato un anno entusiasmante, durante il quale i
due amici, rileggendo in maniera «creativa» gli articoli sul lavo-
ro della Carta del Carnaro (la Costituzione della Reggenza fiu-
mana scritta da De Ambris e d’Annunzio), erano miracolosa-
mente riusciti a superare indenni le agitazioni che avevano de-
vastato le fabbriche, gestendo la situazione con la concessione
degli utili anche agli operai.

Poco tempo dopo, Marco era entrato nel Fascio di combatti-
mento di Bergamo e a ottobre del ’22 era partito con le legioni
locali per partecipare alla Marcia su Roma. Giulio, nel frattem-
po, dopo aver raccontato l’esperienza di cogestione mandando
un articolo al Popolo d’Italia di Mussolini, aveva scoperto che
gli piaceva scrivere. Poi, tornato a sentirsi inquieto, aveva capi-
to cos’era che gli mancava e così aveva deciso di andare a cerca-
re Daria in Africa.

«No, non è solo una questione irrisolta, Marco», aveva detto
cercando di spiegare all’amico la decisione presa. 

«E allora cos’è?». 
«C’è che l’altro giorno ho riletto l’articolo che mi hanno

pubblicato e ho capito che se dici certe cose e poi non le fai sei
un cialtrone».

«Ma di che stai parlando?». 
«Sto parlando di coerenza. Ho scritto che le idee sono vuote

parole se restano scollegate da quel che fai, no? Be’, io sono an-
cora innamorato di lei e voglio provare a giocarmela. Vado lag-
giù e vediamo che succede quando la trovo».

«Se la trovi!».
«Dettagli…».
«Dettagli tuo nonno, bigolo, mica vai a Rimini! Lo sai alme-

no dov’è il Lago Tana?».
Giulio aveva sorriso. «In Africa, no?».
«Ah be’, allora tutto a posto».
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