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CAPITOLO 1
UNA CENA IN CASA

Nell’appartamento al terzo piano del palazzo di Quinta Crespo 
la cena era appena stata servita in tavola.

Jorge Ariza in piedi dietro la sedia, aspettava che la moglie si 
accomodasse per sedersi a sua volta. Le buone maniere dovevano 
essere sempre rigidamente osservate.

Edda posò la terrina dell’insalata sul carrello accanto al tavolo e, 
allungando furtivamente una mano, batté un colpetto sulla schiena 
di Patricia che, ostentatamente, voltava le spalle al patrigno. La ra-
gazza si voltò di scatto e incontrò lo sguardo gelido di Jorge. 

Sedette in silenzio. 
Da tempo aveva ormai imparato che qualunque protesta o os-

servazione anche scherzosa sarebbe stata aspramente stroncata dal 
patrigno che non ammetteva inutili contestazioni. Non ammetteva 
che i ragazzi parlassero se non erano stati interrogati o coinvolti 
nei discorsi degli adulti. Non ammetteva risposte sgarbate. Non 
ammetteva, punto.

Egli era nato e cresciuto in un antico palazzo di Buenos Aires 
da un’antica e nobile famiglia spagnola che rispettava antiche tra-
dizioni e un antico galateo. Insomma era tutto antico e pretendeva 
di applicare la sua antichità alla sua nuova famiglia di Caracas. La 
sua nuova famiglia invece era quanto di più sgangherato si possa 
immaginare. Sua moglie Edda era divorziata con due figli: Massi-
mo di sedici anni detto Max e Patricia tredicenne chiamata Patty. 
Il loro vero padre, figlio di divorziati, si era risposato e stava per 
divorziare di nuovo. Stava in Italia e conduceva una vita sconside-
rata, dispendiosa e totalmente irresponsabile. Edda invece viveva 
a Caracas con i figli e con il suo nuovo marito argentino. Questo 
matrimonio divenne ben presto fonte di un mare di guai: i ragaz-
zi non provavano simpatia per il patrigno che, a sua volta non li 
sopportava proprio. Soprattutto Massimo che gli aveva dichiarato 
guerra apertamente.

Nei pochi mesi che i ragazzi avevano passato a Buenos Aires 
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nella villa degli Ariza, sembrava che i due avessero trovato un pun-
to di accordo o che almeno avessero instaurato un patto di tolle-
rabile convivenza. Ma, poco dopo essere rientrati tutti a Caracas, 
patrigno e figliastro avevano ricominciato a ringhiarsi addosso. 

“Massimo, naturalmente, non è puntuale per la cena.” Osservò 
Jorge cominciando a mangiare. 

Edda e Patty si scambiarono una rapida occhiata in silenzio. 
Non c’era niente da dire di fronte a questa innegabile verità.

“Mi ha scritto Dolores che Miguel si è laureato.”
“Bene. Ora probabilmente lascerà gli Stati Uniti e tornerà in 

Argentina.” Disse Edda.
“Chissà. Mia sorella e suo marito sono sempre stati molto deboli 

con il loro figlio e, se lui deciderà di fermarsi a Chigaco, non saran-
no capaci di impedirglielo.”

“Beh, ha venticinque anni e credo che possa decidere di testa 
sua.”

“Già, negli Stati Uniti e anche qui in Venezuela l’autorità dei 
genitori è fragile, le tradizioni familiari sono inesistenti e i giovani, 
fin dall’infanzia, fanno di testa loro. In Argentina non è così e mio 
nipote Miguel è argentino.”

Il discorso stava pericolosamente scivolando verso l’argomento 
educazione dei figli e Edda lo sviò cominciando a raccontare aned-
doti divertenti accaduti quella mattina nella sua agenzia di viaggi.

La cena finì in modo indolore e di Max non si era vista l’ombra. 
Jorge sprofondò in una poltrona davanti al televisore acceso 

mentre Edda e Patty scomparivano in cucina.
“Quel cretino di tuo fratello avrebbe almeno potuto telefonare.” 

Si sfogò Edda mentre sistemava i piatti in lavastoviglie.
“Mamma, sta diventando la Storia Infinita.” 
Patty, con la sua proverbiale pigrizia, stava seduta guardare la 

madre sfaccendare.
“Max e Jorge non si possono vedere e non capisco perché tuo 

marito ci tenga tanto che ad ogni pasto siamo tutti assieme a gio-
care alla Happy Family che non siamo.”

“A Jorge piace che le regole vengano rispettate….”
“Lui e le sue regole!” la interruppe Patty, “e quello che piace a 

noi non conta niente.”
“Voi siete ancora piccoli…”
“Questo è il colmo! Max ha sedici anni e io ne ho tredici com-
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piuti. Abbiamo passato la vita viaggiando dal Venezuela all’Italia, 
all’Argentina, all’Italia, al Venezuela non so quante volte, sballottati 
da un parente all’altro e pretendi che siamo dei normali ragazzini. 
Questa ostinazione di apparenza di famiglia perfetta è semplice-
mente ridicola.”

Edda non poté replicare perché, silenzioso come un gatto, era 
entrato in cucina Max. 

“È avanzato qualcosa o avete gia sbafato tutto?” Chiese spalan-
cando la porta del frigorifero.

“Ciao mamma, ciao Patty, scusate il ritardo, ho perso l’orologio 
giocando a dadi con un vagabondo colombiano…” La voce di Edda 
andava via via aumentando di volume e Max le tappò la bocca con 
una mano. 

“Ssss, vuoi che il Grande Inquisitore venga qui e ci metta al 
rogo tutti e tre?”

 Patty cominciò a ridere e la sua ilarità divenne contagiosa an-
che per gli altri due.

Su un angolo del tavolo di cucina Max aveva steso un tovagliolo 
di carta su cui aveva posato un piatto; con un coltello spalmò, con 
meticolosa cura, su una fetta di pane carrè, della maionese sulla 
quale posò una fetta di carne fredda e una foglia di lattuga. Sull’al-
tra fetta di pane spalmò della salsa di avocado appiccicandovi delle 
fette di cetriolo agrodolce. Chiuse il sandwich con attenzione e 
cominciò a mangiare.

La sua proverbiale mania per l’ordine si estendeva ad ogni 
aspetto della sua esistenza. 

Aveva passato tutta la vita all’insegna della confusione e dell’in-
certezza: gli anni scolastici scombussolati dai frequenti cambi di 
Paese, la famiglia inesistente, il padre inaffidabile, la madre acco-
modante (per lui, debole), e tante case diverse con parenti non 
sempre entusiasti di ospitarlo, lo avevano privato di ogni punto di 
riferimento. Aveva perciò escogitato un modo per darsi sicurezza: 
l’ordine. Nessuno poteva mettere mano al suo armadio guardaro-
ba, ai suoi cassetti, al suo tavolo da studio, al suo letto che egli rifa-
ceva meticolosamente. Un libro, un lembo di lenzuolo, un calzino 
fuori posto lo facevano infuriare.

Finito di mangiare raccolse le briciole, gettò la salvietta in pat-
tumiera, lavò il piatto poi sedette, stendendo le lunghe gambe, di 
fronte a sua madre.
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“Perché mi guardi in quel modo?” Le chiese.
“Aspetto una spiegazione” Rispose Edda.
“E puoi aspettarla a lungo. Non ho intenzione di spiegare nulla 

e meno che mai di giustificarmi. Tu vivi la tua vita con quel Coso 
che sta in salotto e io vivo la mia vita fuori di qui.”

“No, mio caro, tu vivi in questa casa, qui mangi, qui dormi, qui 
ti lavi e trovi la biancheria pulita, perciò hai dei doveri verso chi 
paga tutto questo.”

“Chi paga ha il diritto di dare ordini. Giusto. Ma io i ridicoli 
ordini di tuo marito non li sopporto perciò voglio andarmene da 
qui. Te l’ho già detto tante volte, ma tu piangi, mi ricatti con il tuo 
amore e mi costringi a vivere accanto ad un uomo che detesto e 
che mi detesta. Questa è l’unica cosa in cui andiamo d’accordo. 
Lasciami andare e tutto diventerà più facile per tutti.”

“Andare! Andare dove? Finisci almeno gli studi…” Cominciò 
Edda.

“Quali studi? Quelli venezuelani, quelli argentini o quelli italia-
ni? Ho un tale guazzabuglio di scuole e di lingue nella testa che 
non so bene nemmeno se so leggere e scrivere. No, quella degli 
studi è una mania del professore tuo marito. Me ne vado, mamma, 
lavorerò e mi manterrò.”

“Vuoi andare a vivere dal nonno? Vuoi lavorare nella sua offi-
cina?”

“In quel manicomio sovraffollato che è la casa di nonno Abele? 
Mai. Il lavoro in officina non mi dispiacerebbe, ma non so se il non-
no vorrebbe assumermi e io ho bisogno di uno stipendio.”

“E di un tetto sopra la testa. A meno che tu non voglia costruirti 
un ranchito lungo la autopista.”

Il tono ironico di Edda non offese il ragazzo. In effetti, in una 
di quelle fatiscenti baracche fatte di assi marce, cartoni pressati e 
tetto di lamiera, senza acqua e servizi igienici che i clandestini si 
rabberciavano sul fianco delle montagne che costeggiavano la Val-
le di Caracas, non sarebbe vissuto nemmeno un giorno.

“Qualcosa troverò.” Borbottò pensieroso. “Nel frattempo vado a 
farmi una doccia.” Concluse con un sorriso sornione.

“Va dove ti pare. Spero solo che dopo la doccia non sparirai 
come un fantasma lasciandoci in pensiero, come il tuo solito.” Dis-
se Edda rivolta alla porta della cucina che si stava chiudendo alle 
spalle del ragazzo.
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“Però è sempre riapparso sano e salvo.” Osservò Patty. “Sai bene 
che tuo figlio ha risorse da vendere, è tutt’altro che sbadato e corre 
rischi calcolati.”

“Lo so che non è uno stupido, è il mondo nel quale si aggira 
che mi preoccupa.”

Patty non replicò. Pensava che lei sì, piccola e credulona com’e-
ra, sarebbe stata in balìa della cattiveria e della furbizia della gente, 
ma Max col suo metro e ottantasette, i suoi muscoli e la sua scal-
trezza non era certamente in pericolo. Il suo fratellone era invinci-
bile come un supereroe.

La cucina era in ordine. Edda appese il canovaccio al gancio 
accanto all’acquaio e si avviò verso il salotto.

“Vieni di là con noi?” Chiese.
“Devo finire i compiti. Vado in camera mia.”
“Non senza aver dato la buona notte a tuo padre.”
“Patrigno!“ Sibilò Patty ed entrò in salotto facendo smorfie e 

mimando esasperazione.


