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1.

Il viaggio notturno da Parigi era stato particolarmente 
faticoso. Un indugio esasperante all’incrocio di Port Bou, 
sulla frontiera spagnola, aveva portato a un ritardo di quaranta 
minuti e, per colpa di un facchino troppo lento, avevano 
perso la coincidenza del mattino a Barcellona. Ora, verso 
le cinque del pomeriggio, mentre avanzavano sussultando e 
sferragliando verso la loro destinazione sulla ferrovia secon-
daria della Costa Brava, si sentivano stanchi e sudici per il 
viaggio. I difetti degli uomini e delle macchine irritavano 
sempre il Console, e in quel momento il suo stato d’animo 
era tutt’altro che benevolo. Seduto rigidamente nel suo 
angolo, guardava con accigliata preoccupazione il figlio che, 
rannicchiato sul sedile di legno di fronte a lui, nella lunga e 
sporca carrozza che puzzava di polvere, di aglio e di odori 
campagnoli stantii, continuava a lanciargli occhiate piene di 
timido affetto. E per la terza volta in un’ora, chiese:

“Stai bene, Nicholas?”
“Benissimo, papà.”
La locomotiva sobbalzante, con un ultimo oltraggio al 

motore, percorse, una curva vertiginosa, sbatacchiandoli e 
con un fischio acuto entrò nella deserta stazione di San Jorge. 
Senza curarsi della coperta e delle due valigie, il Console 
prese Nicholas per mano e scese sulla banchina deserta, 
ricoperta da uno strato di polvere rossa alto tre centimetri, 
ornata da una fila di piccole palme così rovinate dal vento 
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che le loro foglie si piegavano, afflosciandosi, come cavalli 
dalle giunture malate. Dapprima, guardandosi attorno, ebbe 
l’impressione che nessuno gli fosse venuto incontro, e il suo 
volto si fece ancora più cupo; ma subito si illuminò. Un gio-
vanotto con un lindo vestito di tela un po’ stretto a furia di 
essere lavato, una cravatta a farfalla e un cappello di paglia 
gialla, stava di fronte all’ingresso, accanto a un’automobile 
grigia che portava sul tappo del radiatore una minuscola 
bandiera americana. Alla vista dei due passeggeri, si avvicinò 
nervosamente, seguito dall’autista.

“Il signor Harrington Brande? Molto lieto di fare la sua 
conoscenza, signore. La attendevamo con il treno del mat-
tino. Sono Alvin Burton, dell’ufficio.” Si volse all’autista, 
uno spagnolo bruno e massiccio che portava una giubba di 
alpaca nera, pantaloni di tela e scarpe di cuoio scuro molto 
appuntite. “Vuole prendere il bagaglio, Garcia, per favore?”

L’automobile aperta, Brande osservò con un certo sollie-
vo all’irritazione che lo dominava, che era una rispettabile 
Pierce-Arrow, con gli ottoni rilucenti, le gomme ben gonfie e 
le bianche fodere interne lavate di fresco. Mentre portavano 
il suo bagaglio in macchina si tenne in disparte, alta e greve 
figura distinta, lievemente curva, il lungo volto pallido segnato 
da due rughe profonde ai lati del naso, il viso improntato a 
quell’espressione di dignità un po’ scostante che riservava 
ai dipendenti.

“Spero che si troverà bene nella sua residenza, signore,” 
diceva intanto Alvin. “Il signor Tenney s’è portato via il per-
sonale con sé. Ma io ho fatto del mio meglio e sono riuscito a 
trovare una buona coppia: Garcia, l’autista-maggiordomo,” 
e qui abbassò la voce, “ha delle referenze eccezionali... e 
Magdalena, sua moglie, che è un’ottima cuoca.”

Harrington Brande annuì con il capo.
“Si va?”
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“Subito, signore,” esclamò Alvin, affannato.
Salirono in macchina. Mentre si allontanavano, il nuovo 

Console osservò la cittadina, sempre continuando a stringere 
con gesto di protezione, sotto la coperta, le magre e umide 
dita del figlio. Forse, si disse con un barlume di speranza, 
non era un posto detestabile come aveva temuto. L’aria era 
pura e il lungomare ad arco, su cui correvano nel sole evane-
scente di febbraio, aveva una spiaggia di sabbia pulita e sulla 
passeggiata, tra i pali della luce elettrica, erano piantate, sia 
pur disordinatamente, piante d’acacia in fiore. Nella piazza 
una fontana zampillava tra i fiori scarlatti delle siepi di poin-
ciana, e l’oro scrostato di un palco da orchestra luccicava 
dietro le figure nere degli anziani che leggevano La Gaceta, 
mentre una vecchia corriera scaricava i passeggeri: c’era in 
tutto un gradevole senso di vita. Di fronte all’inevitabile 
chiesa di stucco rosa con due cupole gemelle simili a seni 
tesi verso l’alto e il campanile in mezzo rivestito di piastrelle 
colorate e sormontato da una croce annerita, c’erano due o 
tre negozi discreti, un caffè, El Chantaco, dalla tenda a strisce 
azzurre e dall’aspetto tollerabile, e più oltre la Calle, accanto 
al porto, solido quartiere commerciale dove, come informò 
mormorando Burton, si trovavano gli uffici del consolato.

Ma proprio lì vicino c’erano le banchine del porto che 
dovevano essere il centro e la base del suo lavoro, e Brande 
non poté non notare il loro aspetto squallido e abbandona-
to – quasi di morte: certo non ci si svolgeva che un pigro 
commercio di pelli, concimi chimici, corteccia di sughero, 
olio di oliva e vino di Tarragona. Attaccati al molo c’erano 
soltanto due barconi da pesca e un decrepito battello costie-
ro da cui, con l’aiuto di tre asini e di un argano primitivo, 
alcuni marinai stavano pigramente scaricando delle botti. E 
di nuovo il vecchio senso d’amarezza lo sommerse, dando 
al suo volto un’espressione di tetra gravità. Perché, ma per-
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ché, a quarantacinque anni, dopo quindici anni di diligente 
devozione al suo lavoro in Europa, dovevano mandarlo in 
un buco morto come quello, un uomo del suo ingegno e del 
suo carattere, che da tempo si era guadagnato il diritto, non 
foss’altro che per anzianità, di avere uno dei posti migliori, 
a Parigi, Roma o Londra? Dopo questi ultimi diciotto mesi 
passati a marcire tra le paludi della Normandia ad Arville, 
aveva sperato che il prossimo trasferimento avrebbe segnato 
per lui il meritato avanzamento. E invece... San Jorge... e, 
quel che era peggio, la notizia che Tenney, il suo predecessore 
qui e di lui più giovane di tre anni, era stato promosso Primo 
Console sotto Leighton Bailey a Madrid.

“Guarda papà, non è bello?”
Ora erano usciti dalla cittadina, avevano percorso una stra-

da stretta e ripida, serpeggiante, dal fondo sabbioso, tra file 
di eucalipti argentei, e Nicholas, sveglio e pieno d’interesse, 
accennava timidamente al panorama che si vedeva dall’alto. 
Un vasto tratto di Mediterraneo si stendeva ai loro piedi con 
un esile faro fiorito di bianca schiuma sul promontorio roc-
cioso della baia. Più a nord, attraverso la nebbia azzurrina, 
si rivelavano vagamente le linee maestose delle montagne. 
L’aria aveva un sapore fresco di sale e di erbe aromatiche. E 
proprio lì davanti, sull’orlo di un barranco, coperta da uno 
strato di candidi petali di rose selvatiche, quasi nascosta da 
un’alta siepe di mimosa, si levava una bizzarra villa dal tetto 
rosso, con il nome, Casa Breza, in lettere sbiadite sui pilastri 
dell’ingresso.

“Ti piace?” chiese Alvin Burton al ragazzo e, dal suo tono 
pieno di speranza e al tempo stesso un po’ ansioso, Nicholas 
comprese che questa sarebbe stata la sua nuova casa. Molti 
erano stati i cambiamenti nei nove anni della sua breve vita, 
e aveva quindi perso in gran parte la capacità di stupirsi. Ma 
quella strana vecchia casa, con la sua aria di abbandono e 
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di solitudine superba, pareva piena di insolite promesse. Il 
Console parve della stessa opinione perché, quando ebbero 
percorso il viale coperto di ghiaia scricchiolante e furono 
scesi dalla macchina, il suo sguardo acuto e indagatore parve 
gradatamente addolcirsi, approvando.

Costruita con la gialla arenaria locale attenuata ora in 
un delicato colore di ambra, la villa era in stile moresco, 
con un ampio portico e un tetto spiovente e aggettante. Era 
coperto da tegole di un originario rosso acceso, ora sbiadito 
dalle intemperie. Le finestre del piano superiore si aprivano 
su un ampio balcone quasi completamente nascosto da glicini 
e viti intrecciate, da lillà e gerani fiammeggianti. A sinistra 
un cortiletto con il muschio tra il selciato dava accesso alle 
scuderie e agli altri edifici di servizio. Il giardino era più oltre.

“È una casa vecchia, si capisce,” osservò Alvin come per 
scusarsi, guardando il capo negli occhi. “E un po’ malandata. 
Manca la luce elettrica, c’è soltanto il gas. Ma il signor Tenney 
si è sempre dichiarato soddisfatto. Non ci sono abitazioni 
decenti nei pressi dell’ufficio, e qui abbiamo un lungo con-
tratto d’affitto... ed è ammobiliata...”

“Sì,” disse il Console, brevemente.
Buttando indietro le spalle, salì i bassi gradini del portico 

sino alla porta aperta, dove una grossa donna di mezza età 
con un rispettabile vestito nero, che Burton presentò come 
Magdalena, li attendeva e li accolse con un sorriso.

Dentro, l’atrio dal soffitto a cassettoni era fresco e spa-
zioso, con la sala da pranzo da una parte e il salotto con 
le doppie porte dall’altra, ammobiliati entrambi in stile 
rococò. Un’ampia scala di noce scuro saliva a spirale dal 
fondo dell’atrio e, nonostante la stanchezza, il Console, 
da uomo conscio dei propri doveri e dei propri diritti, salì 
pesantemente per fare un’ispezione alle stanze del piano 
superiore. Ce n’erano molte più di quante lui, suo figlio, e 
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forse un ospite di quando in quando, potessero mai usare, 
ma questo non dispiaceva a un uomo dai gusti orientati 
verso un tono di larghezza e di superiorità. Gli piacquero 
la spaziosità, i cassettoni e le credenze di legno intarsiato, 
le sedie dorate tappezzate, i cordoni del campanello con 
le nappe e le tende di velluto sbiadito; persino il leggero 
odore di muffa che dominava i lunghi corridoi gli sembrò 
gradevole. Quando fosse arrivato il bagaglio, ci sarebbe 
stato un bel po’ di posto per i suoi libri, le sue porcellane e 
l’importante collezione di armi antiche, raccolta in luoghi 
diversi e nel corso di molti anni.

Quando tornò nel vestibolo era evidentemente soddisfatto, 
e negli occhi scuri di Alvin brillò una luce di sollievo. Come 
un cane fedele si rianimò un po’, in attesa di una parola di 
approvazione.

“Spero che tutto sia in ordine, signore. Non abbiamo 
avuto molto tempo dopo la partenza del signor Tenney. Ho 
fatto del mio meglio.”

“Certo,” rispose il Console con dolcezza, e tuttavia con 
aria impenetrabile. Non intendeva commettere l’errore di 
incominciare il proprio regime lodando indiscriminatamen-
te il proprio dipendente. Nulla nuoceva tanto facilmente 
alla disciplina e alimentava più rapidamente una rovinosa 
familiarità. Inoltre, aveva già deciso che quel giovanotto 
rozzo e nervoso, dall’abito troppo stretto – aveva persino 
uno strappo sotto l’ascella – era socialmente impossibile. E 
siccome Alvin indugiava, rigirando tra le mani il cappello di 
paglia quasi sperasse di essere invitato a fermarsi, magari a 
bere un bicchierino di sherry, Brande cortesemente ma con 
fermezza lo accompagnò verso la porta.

“Allora ci vediamo domani in ufficio, signor Burton.”
“Benissimo, signore.”
“Immagino che lei sia lì sempre alle nove in punto.”
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“Oh, certo.” Arrossendo violentemente Alvin si mosse per 
andarsene, ma quando fu sui gradini dell’ingresso si fermò e, con 
un tono che spinse Nicholas a rivolgere al padre uno sguardo 
pieno d’ansia, balbettò: “Posso sperare, signore, che ella vorrà 
onorare mia moglie e me di una visita al nostro appartamento 
di Calle Estrada? È una casa modesta, ma abbiamo cercato di 
fare in modo che ricordasse un po’ i nostri vecchi Stati Uniti.”

Il Console rispose con cortesia perfetta ma, quando Alvin 
se ne fu andato, storse leggermente le labbra. Nessuno poteva 
mettere in dubbio il suo patriottismo, ma non era lui ormai 
un cosmopolita educato e raffinato dalla cultura europea, 
un vero e proprio cittadino del mondo? Nessuna meraviglia 
che la frase ingenua di Alvin lo facesse sorridere.

Ormai erano le sette e, con mirabile intuizione dei desi-
deri del padrone, Garcia annunciò che la cena era servita. 
Nell’ampia sala da pranzo erano stati preparati due posti e, 
sedendosi ai due capi del lungo tavolo intagliato, divisi da un 
candelabro con le candele accese, padre e figlio si accinsero 
a consumare il primo pasto nella nuova casa.

Per gran parte del pranzo, immerso nei propri pensieri e 
profondamente preoccupato per la stanchezza di Nicholas, 
il Console tacque. Ma l’ottima cucina e il servizio perfetto, la 
piacevole atmosfera dell’alta, scura e fresca stanza, calmarono 
gradualmente il suo spirito annullando i tanti motivi di irri-
tazione che lo avevano così dolorosamente afflitto per tutta 
la giornata. Con occhi grevi e pensosi seguì i movimenti del 
maggiordomo e infine si decise a vincere il proprio riserbo.

“Vi chiamate Garcia, a quanto ho udito?”
“Sì, señor.”
“Siete sempre stato a San Jorge?”
Garcia si raddrizzò con volto impassibile. Il guizzo della 

fiamma delle candele si rifletté per un attimo sul fondo dei 
suoi occhi privi d’espressione.
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“No, señor. Sono stato in città molto più grandi. E sempre 
presso le migliori famiglie. Prima di venire qui, ero con gli 
Aosta, a Madrid.”

“Con la marchesa d’Aosta?”
“Con un ramo di quella famiglia, señor.”
Harrington Brande approvò con il capo. Se lo avessero 

accusato di essere uno snob sarebbe stato il primo a prote-
stare. Ma dava tuttavia la dovuta importanza alle gerarchie 
sociali e in fondo non gli dispiaceva che questo silenzioso 
personaggio ora al suo servizio, portasse, per così dire, il 
crisma di una raccomandazione aristocratica.

“Dite alla cuoca che voglio parlarle domani mattina. Mio 
figlio è un po’ delicato e gli occorre una dieta speciale.” 
Quando il domestico, dopo essersi inchinato, se ne fu andato 
senza fare rumore, osservò Nicholas con tono soddisfatto: 
“Mi sembra un tipo di prim’ordine.”

L’espressione “di prim’ordine”, applicata a un cavallo, 
a un servo o al suo più caro amico – il professor Halevy di 
Parigi – era la preferita del Console per esprimere la propria 
approvazione. Ma, una volta tanto, Nicholas non se la sentì 
di condividere i sentimenti del padre. Il maggiordomo aveva 
infatti suscitato in lui, fin dalla prima occhiata lanciatagli 
di sbieco, una sensazione stranamente spiacevole che non 
avrebbe saputo spiegarsi.

Quando ebbe finito di prendere il caffè, il Console diede 
un’occhiata significativa al suo orologio d’oro. Ma Nicholas, 
su cui la novità del luogo agiva come un eccitante, lo supplicò 
di fare con lui un giro in giardino prima di salire di sopra, e 
il padre acconsentì, indulgente.

Fuori, con un cappotto buttato sulle esili spalle per non 
prendere freddo, il ragazzino aspirò profondamente la dolce 
aria profumata che pareva esalare dall’infinito, sommergendo 
ogni coscienza del tempo e dello spazio. Benché in testa gli 
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risuonasse ancora il tumulto del viaggio, sentì la pace della 
sera scendere su di lui e sul giardino. Questo era più grande, 
oh, molto più grande di quello che aveva sperato, e ricco 
di una meravigliosa vegetazione lussureggiante. Partendo 
dal portico, un vialetto scendeva lungo il pendio attraverso 
tre pergolati curvi sotto il peso di grandi ghirlande di rose 
e si snodava tra due grandi strisce erbose folte di primule e 
di grandi peonie bianche. Sorgeva a sinistra un boschetto 
di mirto e di oleandri rosa e bianchi già coperti di fiori pro-
fumati. Dall’altra parte, il giardino si allargava in una specie 
di prato che era stato forse un tempo di erba rasa, con due 
graziosi alberi, una catalpa e una tamerice; poi, al di là di un 
basso muro di cinta e di un capanno di legno per gli attrezzi, 
si stendeva una brughiera rocciosa sparsa di massi, di cactus 
spinosi e di purpurei ciuffi di azalee. Dietro, ancora più oltre, 
macchie di lauri nascondevano la rimessa e il quartiere della 
servitù, mentre di fronte il terreno digradava dolcemente 
verso un bosco di cedri un po’ stenti, e da lì alla spiaggia.

In piedi accanto al padre, osservando tutta questa bellez-
za, inebriato dai profumi della terra e della vegetazione in 
fiore, Nicholas ebbe a un tratto come un presentimento, un 
impeto di fiducia mai provato prima in nessuno dei luoghi 
dove era stato: la sensazione che avrebbe potuto essere... 
no, che sarebbe stato felice qui. Dal basso giungeva l’aspro 
e insieme dolce respiro del mare. Un senso violento di gioia 
lo costrinse a chiudere gli occhi perché non ne sgorgassero 
le lacrime. Sentì il petto sollevarsi in respiri lenti e profondi, 
pieni di attesa gioiosa.

“Non è bello, papà?” mormorò come per prolungare 
quel momento.

Suo malgrado, il Console sorrise, con quel raro sorriso 
che soltanto Nicholas sapeva provocare. Anche lui non era 
indifferente al fascino del giardino e, mentre i suoi occhi 
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rimanevano fissi sul groviglio di cespugli di oleandro e sul-
la disordinata siepe di mimosa che Tenney aveva “lasciato 
andare”, iniziò a pensare a un programma di bonifica con 
nuove piantagioni, con la disposizione e la creazione di nuovi 
pergolati e nuovi paesaggi.

“Potrebbe essere bello,” riconobbe con indulgenza. “Dob-
biamo prendere un giardiniere. Ci penserò domani.”

Mentre tornavano verso casa guardava il figlio con tene-
rezza, chiedendosi con una certa speranza se questo giardino, 
quest’aria pura e forte spirante dalle Sierre e dal mare, lo 
avrebbero finalmente rimesso in salute.

Al primo piano aveva scelto per Nicholas e per sé due 
camere contigue divise soltanto da un vano della porta 
schermato con una tenda; così, se il figlio lo avesse chiamato 
durante la notte, avrebbe potuto andare subito da lui. Aveva 
il sonno leggero e soffriva terribilmente di insonnia: ma il 
suo affetto, sempre presente e protettivo, gli imponeva di 
rimanere vicino al ragazzo in quelle ore notturne in cui così 
di frequente Nicholas si svegliava improvvisamente per degli 
incubi angosciosi, con il cuore che batteva follemente, la 
fronte bagnata dal sudore freddo della paura. Era questo 
un sintomo della salute cagionevole del ragazzo che dava al 
Console gravi preoccupazioni.

Di sopra, le valigie erano già state svuotate e ben presto 
Nicholas, dopo essersi spogliato e lavato, ingoiò attraverso 
un tubo di vetro il tonico a base di ferro prescrittogli dal 
professor Halevy e si lavò i denti. Poi, indossata una camicia 
da notte pulita, si inginocchiò accanto al padre per recitare 
le preghiere. Nonostante lo spirito mondano e spregiudicato 
formatosi in lui nei lunghi anni trascorsi in Europa, Harring-
ton Brande era ancora – e lo riconosceva gravemente – un 
uomo religioso. Anche se poteva un po’ sorridere dei suoi 
antenati del New England, il loro spirito puritano era tuttavia 
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forte dentro di lui. Ascoltò a testa china, appoggiando la 
mano sulla spalla del suo caro bambino, e alla fine aggiunse 
una preghiera speciale all’Onnipotente perché li proteggesse 
entrambi e benedicesse il soggiorno che iniziavano ora nella 
nuova casa. Poi fece una pausa e, con voce bassa e velata, 
con parole che parevano strappate dal profondo del suo 
essere, aggiunse:

“Invochiamo la misericordia del Signore per tutti i pec-
catori... e in particolare, bambino caro... la invochiamo per 
tua madre.”

Un momento dopo Nicholas era nel grande letto moresco 
con la testiera di cuoio giallo lavorato e dalle pesanti borchie 
di ottone. Ma il Console indugiava ancora, guardando con 
una specie di preoccupata esitazione quella figura esile che 
quasi scompariva sotto l’ampia coperta di broccato.

“Penso, ragazzo mio... che tu sia troppo stanco questa 
sera per la nostra solita lettura.”

In realtà Nicholas era stordito dalla stanchezza e le sue 
palpebre, ombrate di violetto nel piccolo volto pallido, si 
chiudevano dal sonno. Ma, sapendo quanta importanza 
desse il padre a quest’ultima parte del loro rito serale, si 
sforzò di sorridere e protestò dicendosi ancora perfetta-
mente sveglio.

Ancora il Console esitò, ma solo per un momento, prima 
di cedere al desiderio che l’affetto, la passione per l’amato 
figlio rendeva così vivo, così imperioso in lui. Andò nella sua 
camera e ritornò subito con un grosso volume rilegato del 
Libro d’ornitologia dell’Akerman, si sedette presso il morbido 
letto moresco e inforcò gli occhiali cerchiati d’osso.

“Ricorderai, Nicholas, come l’ultima sera che passammo 
ad Arville, si sia parlato degli uccelli del Sudafrica... argo-
mento molto interessante. Non leggeremo molto questa sera, 
soltanto un pochino, per non perdere l’abitudine. Ah, ecco 
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qui.” Sfogliando le pagine aveva trovato il punto, si schiarì 
la voce e incominciò a leggere:

“Lo struzzo, che si distingue per la zampa a due dita e la 
mancanza di sterno sul petto, è il più grosso uccello vivente. 
Il maschio può essere alto circa due metri e pesare fino a 
centocinquanta chili. Quando percorre le pianure sabbiose 
e l’aperta campagna, è velocissimo e, attaccato, può essere 
straordinariamente feroce. Questi uccelli sono particolar-
mente superbi delle loro penne, e specialmente il maschio 
dimostra grande affetto per i suoi piccoli...”
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2.

Il mattino dopo, il Console si alzò presto e uscì puntual-
mente per andare in ufficio. Nicholas, disgraziatamente, aveva 
trascorso una notte agitata in cui, attraverso il torpore che 
pesava su di lui, gli avvenimenti della giornata, lo stridere 
delle ruote del treno, il suono delle onde e, per chi sa quale 
assurda ragione, la scura figura impassibile del maggiordomo 
gli erano apparsi inestricabilmente legati. La sua temperatura 
era normale, ma parve al padre di scorgere ancora sulle sue 
guance un rossore di eccitazione; insistette quindi perché il 
ragazzo rimanesse a letto, promettendo tuttavia che, tornando 
a mezzogiorno, avrebbe visto se poteva lasciarlo alzare per 
il pranzo.

Fu una delusione per Nicholas, che avrebbe desiderato 
almeno stare coricato fuori in quel bel giardino. Ma era un 
bambino obbediente, abituato ormai alle proprie debolezze 
fisiche e al ritmo regolare delle consultazioni del termometro 
e del polso prescritte dal professor Halevy. E, in un certo 
modo bizzarro, si aspettava e accettava con gratitudine le 
cure che il padre aveva costantemente per lui.

Magdalena gli portò la colazione, un po’ senza fiato per 
aver salito le scale, ma sollecita e gentile, con i neri occhi 
quasi nascosti tra le pieghe delle grasse guance brune. Una 
sciarpa bianca avvolta intorno alla testa e due cerchietti di 
metallo appesi alle orecchie le conferivano un’aria esotica, 
da zingara. Grazie agli insegnamenti del padre, Nicholas 
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parlava discretamente lo spagnolo, come conosceva sin da 
piccolo il francese e l’italiano. Ma Magdalena parlava rapi-
damente in una specie di dialetto che gli parve catalano, e 
non riuscirono a capirsi molto. Mentre se ne stava lì con le 
mani sui fianchi, Nicholas scoprì nel suo sguardo una franca 
curiosità contadina e, come in risposta, assunse un atteggia-
mento drammatico, sbattendo le lunghe ciglia e inghiottendo 
il fiato tanto da farsi uscire dal petto una specie di rantolo. 
Lei allora rise brevemente, scosse il capo e se ne andò.

La colazione era quella solita, e ottima: un uovo al lat-
te, biscotti croccanti con il miele, un bicchiere di latte di 
capra bollito; evidentemente suo padre aveva dato ordini 
in cucina. Nicholas mangiò lentamente, valendosi della 
sua esperienza per evitar che le briciole si cacciassero tra le 
lenzuola. Poi saltò fuori e andò a prendere il cagnolino di 
stoffa che, con le quattro corte zampe piantate sul tavolo 
da toeletta, aveva silenziosamente e fedelmente atteso che 
si occupasse di lui. Nicholas sapeva naturalmente di non 
poter possedere un cane vero: il Console, che personalmente 
non amava i cani, gli aveva logicamente spiegato come vi si 
opponessero le difficoltà e le incertezze della loro esistenza 
itinerante; e il bambino aveva quindi dovuto accontentarsi 
di questo piccolo surrogato di pezza. Ma quel mattino non 
era dell’umore per quelle lunghe conversazioni con cui così 
spesso ingannavano le ore tediose. E neanche poté indursi a 
guardare, se non nel modo più distratto, i libri di studio che 
suo padre gli aveva messo sul comodino a portata di mano. 
No, era troppo eccitato dalla novità di quell’ambiente non 
ancora esplorato e, mentre uno smagliante quadrato di sole 
scivolava caldo sulla scura carta a strisce della parete, coperta 
di strani arabeschi che la fantasia poteva rendere ancora più 
strani, rimase disteso supino, porgendo l’orecchio, per così 
dire, al silenzioso battito del cuore della casa.
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Ma questo battito non rimase silenzioso. Ecco giungere 
dal piano di sotto dei suoni che turbavano, rumori come di 
lite, parole violente seguite dallo sbattere di una porta che 
a Nicholas parve quella della cucina. Seguì un mormorio in 
tono basso, passi nella sala da pranzo sottostante, movimenti 
come di chi riordinasse senza fretta, un odore di tabacco forte 
che saliva. Mentre, immobile e un po’ rigido, si sforzava di 
interpretare tutto questo, Nicholas fu meravigliato, o meglio 
colpito, vedendo la porta aprirsi a un tratto pian piano. Si 
voltò: ed ecco Garcia, che lo guardava con aria confidenziale.

Senza capirne il perché, il ragazzo arrossì violentemente. 
La bizzarra diffidenza provata nei riguardi del maggiordomo 
la sera precedente, come se sin dal primo momento l’aves-
se sentito nemico, rinacque in lui con forza raddoppiata 
all’inattesa apparizione.

“Debbo portar via il vassoio?” disse Garcia con ecces-
siva deferenza e con il solito tono di ossequio, ma, quasi a 
smentire il tono, teneva la sigaretta accesa tra le dita sporche 
di nicotina.

“Sì, per piacere... grazie,” rispose Nicholas con voce esile 
e malferma.

L’uomo non si mosse ma mostrò i denti in quello che, se 
i suoi lineamenti non fossero stati complessivamente così 
immobili, avrebbe potuto essere un sorriso.

“Non abbia soggezione di me,” disse piano. “Sono abi-
tuato a stare con i bambini. In un posto ce n’erano sette. 
La ragazzina veniva sempre a sedersi sulle mie ginocchia. 
Prima di morire.”

Nicholas respirò in fretta, brevemente. Il maggiordomo 
aspirò profondamente, distrattamente la sigaretta scura, senza 
mai distogliere lo sguardo dal visetto del ragazzo.

“Un giorno le racconterò della bambina. Sarà interessan-
te. Ho visto una quantità di cose. Cose tristi e orribili. Cose 
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incredibili. Il mondo è pieno di idioti. A me non importa di 
nulla, assolutamente di nulla.”

“Che cosa vuol dire?” chiese Nicholas con voce soffocata.
Garcia si strinse con indifferenza nelle spalle.
“Vedrà. Sono stato soldato. Ufficiale anzi. Ho visto fusti-

gare, torturare, fucilare. Ma di questo parleremo un’altra 
volta. Ora mi dica: dov’è sua madre?”

Nicholas si fece pallido. La domanda, fatta in tono casua-
le e tuttavia con sottintesa insolenza, fece dolere la ferita 
più profonda e più segreta della sua animuccia spaurita. 
In un momento di panico pensò di rispondere: “È mor-
ta.” Non aveva suo padre detto spesso, con malinconica 
gravità, che doveva ormai essere da entrambi considerata 
come morta? Soltanto quella preghiera serale per ottener-
le il perdono la salvava da un oblio uguale a quello della 
tomba. Tuttavia un intimo istinto gli impedì di dire una 
menzogna, non tanto per naturale innocenza quanto per 
lo strano presentimento che, se mentiva a quest’uomo, le 
sue difese sarebbero, subito e definitivamente, crollate. E 
sarebbe stato perduto.

“È in America,” balbettò.
“Ah!” esclamò Garcia. “Gran bel paese l’America. Ma 

perché non è qui?”
Con un tremito al mento che gli faceva vibrare le labbra 

e le narici delicate e corrugare la pelle della fronte, Nicholas 
disse con sforzo:

“La mamma non vive più con noi.”
Garcia aprì le larghe labbra sottili in un riso silenzioso.
“Dunque non è nulla per noi. Vive per conto suo. Ma 

non si può lasciare la gente così.” S’interruppe, rimanendo 
in ascolto, mentre un suono di passi misurati giungeva dai 
gradini del portico. Seguì una pausa; senza cambiare tono, 
e tuttavia con vaga cautela, accennò con il capo. “È tornato 
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suo padre. Sarà meglio che non gli dica nulla della nostra 
interessante conversazione. Ora abbiamo un segreto, lei e 
io. Non se ne dimentichi, piccolo innocente.”

Si avvicinò al letto e, usando una sola mano, sollevò abil-
mente il vassoio; poi con un mezzo inchino, inspirato alla 
stessa servilità beffarda, si volse e uscì dalla camera.

Nicholas rimase solo, la fronte ancora contratta, pieno 
di perplessità e di confusione. Si sentiva scoraggiato, stra-
namente vuoto, e soltanto l’immediato arrivo del padre gli 
impedì di scoppiare in lacrime.

Il Console era di buon umore, evidentemente abbastanza 
soddisfatto del lavoro della mattinata e, dopo un breve esame, 
permise a Nicholas di alzarsi. Seduto sul fondo del letto men-
tre il ragazzo si vestiva, si dimostrò più discorsivo del solito. 
L’ufficio era assai meglio di quel che si fosse aspettato, piccolo 
ma modernissimo, e situato sulla Marina, dove la brezza 
proveniente dal mare sarebbe stata gradevolissima d’estate. 
Oltre ad Alvin Burton, c’erano due impiegati spagnoli. Aveva 
trovato l’attrezzatura in ottime condizioni, all’infuori di una 
macchina da scrivere rotta che però si poteva riparare, e un 
ciclostile scassato che aveva immediatamente ordinato di 
sostituire con uno nuovo.

“E ora,” continuò il Console sempre in tono vivace, “ti 
interesserà sapere che ho trovato un giardiniere. È fuori, nel 
cortile. Vieni a vederlo.”

Scesero: Nicholas camminava tranquillamente al fianco 
del padre.

Fuori, in attesa dinanzi alla porta di servizio, in atteg-
giamento di rispettosa attenzione, c’era un ragazzo dician-
novenne, alto e ben fatto, dai lineamenti aperti e dai dolci 
occhi color prugna scura. Aveva le sopracciglia fortemente 
segnate, i capelli ritti, neri e folti, e sul labbro superiore già 
si scorgeva un’ombra immatura e commovente. Era un volto 
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semplice e avrebbe potuto essere bello, nonostante il suo 
colore giallastro, se la bocca, un po’ troppo larga e piena, 
non fosse stata costantemente semiaperta. Il giovane portava 
evidentemente i suoi abiti migliori, un vestito di saia liso ma 
ben spazzolato, la giacchetta cortissima secondo la foggia 
catalana, e i pantaloni piuttosto ampi alla caviglia e lunghi 
sino a nascondere le scarpe rotte. Nelle grandi mani brune 
teneva un cappello piatto e rotondo.

“Bene, eccoti qui, ragazzo mio,” disse il Console, con 
allegra cordialità. “Come hai detto che ti chiami?”

“José, señor... José Santero.”
“E sei un bravo giardiniere?”
José sorrise, un sorriso di scusa, mostrando i bei denti 

bianchi. Era un sorriso calmo, naturale e così contagioso che 
Nicholas sentì il bisogno di sorridergli anche lui.

“So vangare e zappare e accudire alla terra, señor. So 
potare e piantare. Ho molta buona volontà. Ma non sono 
tanto esperto.”

“Mi hanno detto che hai molta pratica,” osservò Brande 
con una certa impazienza.

“Oh, sì, señor,” s’affrettò a rispondere José. “Ho lavo-
rato per tre anni nelle vigne di Montara. Ma ora c’è molta 
disoccupazione in montagna.”

“Hai delle referenze?”
Un po’ smarrito, sorridente e tuttavia dubbioso, José 

distolse lo sguardo dal volto del Console e lo posò su quello 
del bambino.

“Non usano queste cose qui da noi, señor. Se chiede a 
Diego Borgano, a Montara, credo che le dirà bene di me.”

Seguì una pausa. Nicholas levò ansiosamente lo sguardo 
al volto del padre che, mordendosi le labbra, stava eviden-
temente discutendo la cosa con se stesso, e con fatica riuscì 
a frenare l’impulso, che ben sapeva avrebbe soltanto pre-
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giudicato la causa di José, di pregare il padre di assumere 
questo giardiniere così giovane, così cordiale e simpatico.

Il suono del gong che annunciava il pranzo costrinse il 
Console a decidersi. Dopo tutto, alla Borsa gli avevano dato 
ottime informazioni sul conto del giovane. Disse bruscamente:

“Dovrai lavorare molto, bada bene. Ti darò trenta pesetas 
alla settimana. D’accordo?”

“Come piace al señor,” rispose il giovane semplicemente.
“Benissimo,” disse Harrington Brande. “Trovati qui 

domani mattina alle otto e ti dirò quel che devi fare. Vieni, 
bambino mio.”

Prese il figlio per il braccio e si allontanò. Mentre si 
avviava verso la casa, Nicholas continuava a vedere il giovane 
spagnolo, là in piedi, cortese e umile e tuttavia stranamente 
orgoglioso nei suoi poveri vestiti della festa, il ridicolo cap-
pello duro tra le belle mani brune. Salendo, dietro il padre, i 
gradini del portico, non poté fare a meno di voltarsi indietro 
e di sorridere. José rispose con un altro sorriso, mostrando i 
denti bianchi e, con grande gioia del bambino, agitò il brac-
cio in cenno di allegro saluto. Qualcosa in quel gesto toccò 
immediatamente il cuore del ragazzo... Continuò a pensarci 
durante il pranzo, e anche dopo, con piccole, intime risate 
di gioia.
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