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La più grande tra le campane di Notre-Dame rintoccò il 
mezzogiorno proprio mentre Hugo raggiungeva la fine del 
ponte. L’aria pungente sembrò aggrapparsi all’ultimo rintoc-
co un po’ più a lungo del solito. Hugo si fermò, osservando il 
Café Panis all’estremità opposta dell’affollato viale parigino. 
L’insegna gialla sopra la vetrina lo invitava a raggiungere le 
ombre all’interno, con gli avventori in cerca di un tavolo e i 
camerieri che scattavano tutt’intorno.

L’idea di un caffè caldo lo allettava, ma quello era il primo 
giorno di una vacanza che Hugo non aveva chiesto, senza nul-
la da fare e senza posti dove andare. Non gli andava di starse-
ne seduto tutto solo a un tavolo a rimuginarci sopra.

Decise di sfidare il vento a petto in fuori e si incamminò, la-
sciandosi alle spalle il locale e procedendo verso nord lungo il 
fiume. Gettò uno sguardo oltre il parapetto, seguendo il rom-
bo del motore di un motoscafo che solcava le acque ghiacciate 
della Senna. Si chiese quanto a lungo un uomo potesse soprav-
vivere in quell’acqua inquinata, in una giornata così fredda, 
lottando contro una corrente che era più forte di quanto sem-
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brasse, prima di arrendersi al suo gelido abbraccio. Era un pen-
siero cupo, e come tale fu subito messo da parte. Dopotutto, 
questa era Parigi; troppe imbarcazioni, troppi curiosi che come 
lui avevano gli occhi puntati sul fiume dai vari ponti. Un uomo 
che si dimena in acqua verrebbe notato immediatamente.

Cinque minuti più tardi, Hugo arrivò nei pressi di un chio-
sco di libri sul lungofiume. Era composto da quattro ban-
coni in metallo verde, inchiodati al muretto e traboccanti di 
volumi. La ricca gamma di colori delle coste in bella mostra 
attraeva i passanti come il piumaggio spiegato di un uccello. 
Il venditore era ricurvo su uno scaffale, con l’orlo del cappotto 
grigio e liso che lambiva l’asfalto. Aveva una scarpa slacciata 
di cui non sembrava curarsi troppo, nonostante stesse armeg-
giando con alcune cartoline a pochi centimetri da essa.

Una serie di grida attirò l’attenzione del vecchio commer-
ciante. Sia lui che Hugo si voltarono verso il punto da cui pro-
venivano le voci, una bancarella a circa cinquanta metri di di-
stanza, all’ingresso di Pont Neuf. Un uomo, basso e robusto, 
urlava puntando il dito contro la titolare, una donna dal volto 
paonazzo, intabarrata come meglio poteva per difendersi dal 
freddo e decisa a non mollare il colpo.

L’anziano libraio scosse il capo e tornò a concentrarsi sullo 
scaffale. Hugo tossì gentilmente.

«Oui, monsieur?» La voce del venditore era burbera, ma 
gli bastò alzare lo sguardo per aprirsi in un sorriso. «Ah, sei 
tu. Dov’eri finito, mon ami?»

«Salut, Max.» Hugo si sfilò un guanto e strinse la mano 
dell’uomo, ben calda a dispetto del clima. I due conversavano 
in francese, nonostante il vecchietto fosse in grado di cavarse-
la ottimamente con l’inglese, quando gli faceva comodo. Ad 
esempio per trattare con le belle clienti americane. «Che suc-
cede?» indagò Hugo.
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Max non rispose, ma entrambi si voltarono a guardare di 
nuovo la scena. La donna agitava un braccio, come a far cen-
no al tizio tarchiato di lasciarla in pace. Hugo rimase esterre-
fatto nell’osservare la reazione dell’uomo: le afferrò il polso, 
piegandolo fino a farla ruotare su sé stessa, e in un unico mo-
vimento la colpì con un calcio alle gambe. La donna crollò in 
ginocchio ed emise un gemito di dolore, reclinando la testa 
all’indietro. Hugo scattò, ma la presa di una mano solida lo 
fermò.

«Non» disse Max. «Non è roba per te. Une affaire domestique.»
Hugo si divincolò. «Ha bisogno di aiuto. Tu rimani qui.»
«Non» ripeté Max, stringendo il braccio di Hugo in una 

morsa che l’americano avvertì perfino attraverso il cappotto. 
«Lascia stare, Hugo. Non le serve il tuo aiuto, credimi.»

«Perché no? Chi diavolo è quello?» Hugo sentì la tensione 
diffondersi attraverso il corpo. Cercò di reprimere il deside-
rio di sfogarsi su quel delinquente. Il consiglio di Max aveva 
in qualche modo avuto effetto; un suo intervento rischiava di 
peggiorare le cose. «Che succede, Max?» insistette.

Il vecchio lo fissò per un lungo istante, poi lasciò andare il 
braccio di Hugo e distolse lo sguardo. Si voltò verso la ban-
carella e prese in mano un libro, inforcando gli occhiali per 
leggerne la copertina.

Hugo notò che alla montatura mancava la lente sinistra. 
«Cristo, Max. Non dirmi che se l’è presa anche con te.»

«Con me? No.» Max si pulì il naso tozzo e butterato con la 
manica del cappotto, evitando lo sguardo di Hugo. «Perché 
dovrebbe?»

«Dimmelo tu.» Hugo sapeva bene che il lungofiume era 
battuto da pazzoidi di ogni tipo, attirati come zanzare dall’ac-
qua e dai turisti che si dirigevano verso il centro della città. I 
bouquiniste erano bersagli facili, e frequenti.
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«Non ce n’è motivo. Se ti riferisci ai miei occhiali, mi sono 
caduti. Tutto qui.» Max riuscì finalmente a guardare Hugo 
negli occhi, aggiungendo un sorriso. «Sarò pure vecchio e 
malandato, ma sono ancora in grado di badare a me stesso. 
E poi il tuo lavoro è tenere al sicuro l’ambasciatore e l’amba-
sciata, non stare dietro ai relitti come me.»

«Sono fuori servizio. Posso star dietro a chi voglio.»
Ancora una volta Max gli poggiò una mano sull’avam-

braccio, stavolta con fare rassicurante. «È tutto a posto.»
«D’accord. Se lo dici tu.» Hugo vide la donna sul lato oppo-

sto della strada rialzarsi in piedi. Le mani dell’uomo si agitava-
no tutt’intorno a lei, ma senza toccarla. A malincuore, decise di 
lasciar perdere. Si concentrò sui libri. «Il tuo modo di badare a 
te stesso è di spennare i turisti, oui? Hai qualcosa di decente? 
Mi serve per un regalo.»

«Ho dei portachiavi, delle cartoline, delle petites tours Eiffel.»
«Un regalo per Christine.»
«Ah.» Max alzò il sopracciglio e agitò una mano verso 

l’intero repertorio di volumi. «Nessuno di questi, allora.»
«Tieni la roba buona in disparte, eh?» Alle spalle del suo 

amico, Hugo notò l’uomo tarchiato allontanarsi sul lungofiu-
me con le mani in tasca. La sua vittima, la bouquiniste, sem-
brava non reggersi in piedi. Crollò su una sedia di tela dietro 
la bancarella, con il volto tra le mani. Hugo la vide armeg-
giare con un sacchetto di plastica ed estrarne una bottiglietta 
trasparente.

Max lo sorprese a osservare la scena. «Quello che ha in ma-
no è il suo vero problema» disse. «Ma da queste parti prefe-
riamo farci gli affari nostri.» Indicò i suoi libri. «Allora, vuoi 
comprare qualcosa o stai solo perdendo tempo? E bada bene: 
intendo il mio, di tempo.»

Hugo cercò di concentrarsi su Max. «È un regalo, ricordi?»
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«Bien, fammi vedere.» Prese in mano un volume rilegato, 
un libro di fotografie in bianco e nero ritraenti le star di Hol-
lywood dagli anni Venti agli anni Settanta. Mostrò a Hugo la 
copertina: un sorridente Cary Grant, dai denti bianchissimi e 
i capelli impomatati. «Ti assomiglia, mon ami.»

Non era la prima volta che Hugo riceveva un complimen-
to del genere. Sua moglie era solita dire la stessa cosa, anche 
se lui aveva sempre creduto che lo dicesse per prenderlo in 
giro. La didascalia attribuiva a Grant quarantuno anni, uno 
in meno dei suoi. E il suo metro e ottantacinque dava a Hugo 
un vantaggio di qualche centimetro in altezza. I capelli erano 
simili, folti, anche se quelli di Hugo erano di un castano più 
chiaro, quanto bastava a camuffare il grigio che si comincia-
va a intravedere. La sua chioma però non aveva mai visto 
neppure l’ombra di brillantina, o qualunque altra diavoleria 
si usasse all’epoca. Nella foto, gli occhi di Cary Grant brilla-
vano come pietre preziose. Benché Hugo fosse all’occorrenza 
in grado di simulare uno sguardo del genere, di norma i suoi 
occhi erano di un marrone più scuro e più caldo, pensierosi 
piuttosto che magnetici. Gli occhi di un osservatore, non di 
un giocatore.

Max si riprese il libro e si chinò a liberare una valigetta di 
pelle consumata dal peso di una pila di quotidiani. «Ne ho 
degli altri, qui dentro. Da’ pure un’occhiata.»

Hugo si abbassò, aprì la valigetta e sbirciò all’interno. «A-
gatha Christie?»

«Oui» disse Max. «Una prima edizione. Très cher. Fuori 
dalla portata di un umile diplomatico, temo.»

«Non stento a crederlo. Ma ho in mente una persona che 
lo adorerebbe.»

Max sorrise beffardo. «Una persona che adorerebbe te per 
averglielo regalato, vuoi dire.»
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«Forse.» Hugo rigirò il volume tra le mani. Non era certo 
un esperto di libri antichi, ma ne sapeva abbastanza per tenere 
testa a molti dei bouquiniste che affollavano il lungofiume. Si 
trattava di un’autentica perla: una prima edizione, risalente al 
1935, di Delitto in cielo. Era rilegato in cuoio marocchino co-
lor bordeaux, presentava incisioni in oro con risguardi mar-
morizzati e aveva tutta l’aria di aver conservato la coperta o-
riginale sul dorso. Hugo notò un piccolo strappo sull’ultima 
pagina, ma in generale il volume era in ottime condizioni; si 
trattava di una copia molto pregiata. «Quanto?»

«Per te, quattrocento euro.»
«E per gli altri?»
«Trecento, ovviamente.»
«In America di solito imbrogliamo gli sconosciuti,» disse 

Hugo «non gli amici.»
«Ma qui non siamo in America.» Gli occhi di Max si acce-

sero per un istante. «Sei grande e grosso, Hugo. Abbastanza 
da farmi volare nel fiume. Non mi sognerei mai di imbro-
gliarti.»

Hugo tirò fuori un altro libro dalla valigetta. Aveva una co-
pertina blu scuro che trasudava antichità. Un rapido controllo 
all’interno lo confermò: 1873. Il titolo era scritto in oro nell’in-
serto rosso sul dorso. Della guerra, seguito dal nome dell’auto-
re: Clausewitz. «Prima traduzione inglese?»

«Merde!» Max gli strappò di mano il volume. «Questo non 
è in vendita.»

«Perché no?»
«Perché no.» Strinse il libro al petto, poi tese una mano. «Je 

m’excuse, è molto importante. Volevo solo esaminarlo accura-
tamente prima di decidere.»

«Lascia che ti aiuti. Sarei felice di darti un consiglio» disse 
Hugo in tono volutamente leggero, cercando di non lasciar 
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trapelare la curiosità. Il suo amico non era mai stato così mi-
sterioso, né era solito misurare le parole.

«Non.» Max strinse la presa. «Il libro e il suo valore non 
c’entrano nulla. Senti, in caso decidessi di venderlo te lo terrò 
da parte. D’accord?»

«Certo.» Hugo annuì. «Grazie.»
«Bon.» Max sorrise e indicò gli stivali da cowboy ai piedi di 

Hugo. «Sei l’unico texano che si intende di libri, mon ami. Dopo 
tutto questo tempo in Francia, non hai ancora trovato un paio 
di scarpe decenti?»

«Mai un complimento senza un insulto. A volte mi viene 
il dubbio che tu sia inglese.»

Max sputò a terra in segno di disgusto e bofonchiò qual-
cosa di incomprensibile.

«Vediamo» continuò Hugo. «Cos’altro hai?» Si chinò a ro-
vistare nella valigetta e ne tirò fuori un volumetto rivestito di 
plastica protettiva. A una prima ispezione, il libro sembrava 
aver mantenuto la copertina originale. Era di un bianco leg-
germente rosato, percorsa da una sottile linea nera che forma-
va un rettangolo a circa un centimetro dai bordi. All’interno, 
in inchiostro nero, il nome dell’autore e dell’editore, e le lettere 
maiuscole del titolo, che un tempo dovevano essere state di 
un colore rosso sangue.

«Une saison en enfer» disse Max, di spalle. «Di Arthur Rim-
baud. Ma non è una prima edizione.»

«Ah, no? L’unica copia da collezione che io abbia mai vi-
sto di questo libro è una vecchia edizione tradotta da Zelda 
Fitzgerald» disse Hugo. Ricordava di aver letto a proposito 
di Rimbaud su un treno che lo portava da Parigi a Londra, un 
paio d’anni prima.

«Posso aprire la plastica?»
«Ti ho mai risposto di sì?»
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«Lo so, lo so. Posso aprirlo solo dopo averlo comprato. Be’, 
valeva la pena di fare un tentativo.»

«Se lo dici tu» rispose Max. «Me l’ha dato un mio amico. 
Sosteneva fosse in buone condizioni, come puoi vedere, con 
l’eccezione di qualche scarabocchio sulla prima pagina.» A-
gitò la mano di fronte a sé. «Ma è quasi completamente cieco. 
Magari sei fortunato e ci trovi l’autografo dell’autore.»

Hugo ci pensò su. Si trattava di un libro importante. Se non 
per un lettore, certamente per la letteratura. Un lungo poema 
scritto nel 1873, legato a doppio filo all’esperienza dell’autore 
con le droghe e al modo appassionato con cui aveva vissuto 
la sua omosessualità. «A Christine piace molto Oscar Wilde» 
disse. «Più o meno siamo lì. Quanto vuoi?»

Max scrollò le spalle. «Difficile dirlo. Non l’ho nemmeno e-
saminato. Potrebbe valere molto, oppure nulla.»

«Molto esaustivo. Che ne dici di cinquecento euro per en-
trambi i volumi?»

«Perché invece non tiri fuori la pistola e mi rapini diretta-
mente, eh?»

«Fammi tu il prezzo, allora» rispose Hugo sorridendo. 
«Quando viene il momento di contrattare sei la solita volpe, 
Max.»

«Facciamo mille per entrambi. Pagami e poi ringraziami.»
«Sono in vacanza» disse Hugo, rovistando nelle tasche in 

cerca del portafoglio. «Avevo in mente di fare un viaggetto in 
America e consegnarli di persona, ma così non potrò pagarmi 
il volo. Se decidessi di andare, dovrei farmela a piedi dall’ae-
roporto.»

«Però avrai qualcosa da leggere durante il tragitto.»
«I libri rari non si leggono, Max. Lo sai.» Hugo mise nelle 

mani del vecchio un rotolo di banconote. «Non ho altro. Pos-
so portarti il resto più tardi?»

«Chi non si rende conto di quanto siano rari li legge ecco-
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me.» Max prese il denaro senza contarlo. «Per tua informa-
zione abbiamo delle banche, qui in Francia.»

«Se mi aspetti una mezz’ora, andrò a cercarne una.»
Max allargò le braccia. «E cos’altro vuoi che faccia, se non 

aspettare te?» Fece una pausa, fissando intensamente Hugo. 
«Vuoi davvero andare in America?»

«E perché no? La fuga romantica non è proprio nel mio 
stile, ma del resto non lo è neppure starmene con le mani in 
mano per due settimane.»

«È così spiacevole avere dei giorni di vacanza?»
«Mi hanno detto che se non mi fossi deciso a usarli li avrei 

persi. Non che mi importasse granché, ma il dipartimento di 
Stato è preoccupato per la mia salute mentale. Non gli piace l’i-
dea che io lavori perché mi va di farlo, invece che per dovere.»

«Americani...» Max scosse il capo. «Come siete arrivati a 
dominare il mondo, non ne ho proprio idea.»

«Abbiamo delle armi molto grosse» rispose Hugo. «E non 
alziamo bandiera bianca ogni volta che i tedeschi decidono 
di invaderci.»

«Touché» brontolò Max, per poi indicare i piedi di Hugo. 
«Alors, se davvero vai da quelle parti, portami un paio di que-
gli stivali da cowboy. Così la prossima volta ti faccio uno scon-
to ancora maggiore. Numero quarantadue, s’il vous plâit.»

«Bien.» Hugo controllò l’orologio. «Vado a rapinare una 
banca e a fare una telefonata. Dovrei essere di ritorno in meno 
di un’ora.»

«Puoi pagarmi quando vuoi, monsieur Hugo. Considera 
quei libri come un regalo, almeno per ora. Se cambio idea, so 
dove trovarti.»

«No. Potresti decidere di mollare tutto e andartene in pen-
sione su qualche spiaggia sperduta, e non mi piace avere de-
biti in sospeso. Torno subito.»

Si strinsero la mano, e ancora una volta Hugo ebbe l’im-
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pressione di intravedere qualcosa negli occhi di Max. Il vec-
chio dirottò subito lo sguardo altrove, verso le nuvole. «Tra 
poco nevicherà» disse in tono distante.

Hugo scrutò il cielo grigio e pesante, poi si incamminò nella 
direzione da cui era venuto, con i libri sotto braccio. Dopo aver 
percorso una trentina di metri, si voltò a guardare Max. Lo 
vide trascinarsi stancamente lungo il viale, in visita alla ban-
carella di fianco alla sua. Attraversò la strada guardandosi le 
spalle, come se avesse timore di essere seguito, oppure soltan-
to osservato.

Il cappello di Hugo resisteva a fatica alle sferzate del vento, 
che si stava alzando intorno a lui cambiando spesso direzio-
ne. Sembrava sfiorarlo con mani gelide, spingendolo avanti 
lungo il viale. Si avviò lentamente, poi accelerò il passo. Con 
un brivido accolse il freddo intorno al collo, sentendone le di-
ta farsi strada lungo la spina dorsale. Si avvicinò a una coppia 
di turisti di mezz’età. Indossavano identici piumini da neve 
blu. L’uomo teneva in mano una macchina fotografica e si 
guardava intorno con aria speranzosa. In un altro momento, 
Hugo si sarebbe fermato e avrebbe scattato una foto per loro. 
Stavolta passò oltre senza incrociarne lo sguardo. La voglia di 
un estraneo di catturare un momento, di conservarlo per figli 
e nipoti, nulla poteva di fronte al disagio che aveva assalito 
Hugo, al vento che lo spingeva, al cielo plumbeo sulla testa e 
a quel rammarico di non aver insistito oltre con Max, di non 
essersi assicurato che fosse davvero tutto a posto.


