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«Buongiorno» le disse, come ogni mattina, con l’intonazione di 
sempre, ma con una sicurezza che non sentiva. 

Maddalena stava riempiendo d’acqua un pentolino manovrando 
con attenzione la leva dell’erogatore come un farmacista nella pre-
parazione di un farmaco. 

Tardò a rispondere. 
«Buongiorno» gli mormorò poi, senza spostare lo sguardo dal 

contenitore che piano mise a scaldare.  
Alessandro si allungò per prendere una tazza dal pensile. 
Per un attimo i loro corpi si sfiorarono: un contatto leggero, 

breve, come nel letto, la notte prima. Quando lei lo aveva raggiunto 
tra le lenzuola, le loro mani si erano incontrate nel solco tra i due 
materassi. Si erano accarezzate per qualche secondo, poi erano sci-
volate via. Lui aveva avvertito il desiderio di abbracciarla, ma lei gli 
aveva voltato la schiena. E così, nel silenzio, quel piccolo solco che 
separava i due materassi era tornato a dividere anche le loro esi-
stenze. 

La cucina sapeva di erbe e del profumo di confettura di ciliegie 
che si alzava dalla tavola dove erano disposte due tovagliette plasti-
ficate che raffiguravano una natura morta: una foglia ingiallita e una 
mela rossa in una fondina di terracotta da cui traboccava un grappolo 
d’uva verde oro. 

Un piatto conteneva una fetta biscottata vicino a una busta aperta 
di tovaglioli di carta. 

Alessandro appoggiò la tazza sulla tovaglietta più spoglia. 
Guardò da dietro la moglie, i fianchi, la gonna che li avvolgeva, 

il collo tra il bianco della camicetta e il nero dello chignon. 
Quando lei si voltò incrociò il suo sguardo in un modo che gli 

parve distratto e superficiale, con il cucchiaino tra le dita a mesco-
lare lentamente l’infuso di erbe che stava preparando, come fosse la 



 

 

cosa più importante da fare quella mattina. 
Sullo sfondo la pioggia si era fatta più silenziosa scemando in un 

timido ronzio. 
Alessandro scaldò un po’ d’acqua in un altro recipiente, scru-

tando di sottecchi la moglie che a tavola spalmava la confettura di 
ciliegie su una fetta biscottata. 

L’espressione del viso gli sembrò assente. 
Riempì la tazza e si mise a sedere di fronte a lei, giocando con 

una bustina di tè come fosse uno yo-yo. Pensò alla pioggia che era 
tornata di colpo a picchiare alla finestra, al cesto di vimini in bagno 
pieno di biancheria, alla fetta biscottata che la moglie stava adden-
tando. 

Tra loro ondeggiava il calore sbiadito del profumo di erbe. 
Trovò il manico della tazza che conteneva l’infuso della stessa 

fragilità delle dita smaltate di nero che lo stavano tenendo. 
Nella cucina riecheggiò a lungo solo un rumore di posate, un cuc-

chiaino che ruotava in un liquido, un coltello adagiato in un piatto. 
Poi Maddalena si schiarì la gola e alzò gli occhi dalla tavola. 
«Stasera farò ancora tardi. Nel pomeriggio ho una riunione im-

portante e non so quando finirà.» Fece una pausa prima di masticare 
un altro moncone di fetta biscottata guarnito di confettura. 

«Okay» disse Alessandro continuando a giocare su e giù con la 
bustina del tè. La cadenza che aveva impresso al movimento gli ri-
cordava il tergicristalli dell’auto ferma al semaforo la sera prima. 

«E per cena potremmo farci portare una pizza.» 
«Okay.» 
«Già, okay» sbuffò Maddalena, voltandosi verso la finestra da 

cui entrava sempre uguale la luce grigia del mattino. 
 Alessandro adagiò la bustina umida e annerita nel piatto, spor-

candolo di una piccola chiazza ambrata. «Telefoni tu?» 
«Quando l’hai fatto l’ultima volta?» 
«Okay, ci penso io» le rispose alzandosi per prendere dalla di-

spensa un pacco di biscotti. 
La maniglia fredda gli ricordò quella della porta del bagno. 
Quella mattina, al risveglio, quando era andato a lavarsi, ogni 

cosa gli era sembrata al solito posto. Soltanto il cesto di vimini aveva 
qualcosa di diverso, un poco più colmo, il coperchio messo di lato, 
un paio di slip con due macchie di sangue che sporgevano dall’alto 



 

 

e che risaltavano come una bandiera ammainata, un drappo scian-
cato, la conferma di un dubbio. 

Tornò a sedere, ma quella sensazione di freddo lo seguì e conti-
nuò a disturbarlo. 

Maddalena bevve alcuni sorsi di infuso. «Anche tu farai tardi sta-
sera?» gli chiese passando un’unghia sulla plastica di un angolo ar-
rotondato della tovaglietta. 

«Temo di sì. Un nuovo server» le rispose lui, inzuppando un bi-
scotto nel tè, abbassando lo sguardo sulla bustina nel piattino e sul 
minuscolo sentiero liquido che aveva tracciato dall’esterno verso il 
centro. 

Quando li rialzò, Maddalena si stava aggiustando i capelli dietro 
un orecchio e una ciglia ribelle invischiata nel mascara, come se la 
mano annaspasse in un pensiero insistente. 

«Il dr. Guidetti mi ha proposto di partecipare alle riunioni di bud-
get nella sede di Milano» disse pulendosi i polpastrelli tra di loro. 
«Ci sarà anche l’amministratore delegato. Forse mi darà conferma 
delle date già nell’incontro di oggi. Un buon segno. Cosa dici?» 

«Penso di sì» rispose lui. 
Ma Alessandro non ebbe il tempo di inzuppare un altro biscotto 

che Maddalena sbottò. 
«Okay! Okay! Penso di sì! Sei capace di biascicare solo qualche 

sillaba! Non sai dire altro?» 
Il biscotto che lui aveva tra le dita cadde nel tè provocando uno 

zampillo che rimbalzò sulla tovaglietta plastificata. 
«Cosa ho detto che non va?» 
«Non hai detto niente che non va. Per te va sempre tutto bene.» 
Maddalena afferrò il vasetto di confettura di ciliegie e avvitò il 

coperchio con un colpo secco. Uno schizzo di gelatina violacea volò 
sulla manica della camicetta. 

«Accidenti!» disse, scaraventando il vasetto sulla tavola. 
Alessandro la seguì con lo sguardo uscire di corsa dalla cucina 

agitando sulla manica la spugnetta per i piatti presa al volo dal la-
vandino. 

Rimase solo, seduto, in silenzio. 
Non aveva più fame. 
Chiuse il pacco di biscotti e restò a lungo ad accarezzarsi il mento 

mentre nella stanza l’aroma del tè andava lentamente scalzando 
quello dell’infuso alle erbe. 



 

 

Poi prese il vasetto di confettura e lo rimise nel frigorifero. 
La luce all’interno illuminava gocce di condensa appiccicate alle 

pareti tra le buste sigillate di insalata. 
«È finita l’acqua» disse a voce alta. 
Voltandosi vide Maddalena sulla porta della cucina. 
Aveva cambiato camicetta e stava cercando di chiudere sul fianco 

la cerniera della gonna. 
«Qualche volta potresti comprarla anche tu.» 
«Non sapevo fosse finita.» 
«Be’, adesso lo sai.» 
Nel frigorifero la luce ebbe un piccolo tremore e una goccia di 

condensa si staccò dalla parete interna. 
Alessandro la guardò cadere, poi richiuse lo sportello restando 

con la mano incollata alla maniglia. 
«Padre Francesco ha detto di avere pazienza.» 
«Certo, tu sei sempre paziente!» 
«E tu invece mai!» 
«È colpa mia, è questo che vuoi dire?» 
«Non l’ho detto…» 
«Ma l’hai pensato!» 
Alessandro sospirò. 
Poi scuotendo il capo si girò verso la finestra dove uno scroscio 

di pioggia aveva iniziato a rumoreggiare cupo. 
«Negli ultimi tempi sei sempre così…» 
«Così come?» 
Il primo aggettivo che gli era venuto in mente era stato isterica, 

ma si fermò in tempo. «Nervosa» disse. 
La guardò dargli la schiena e appoggiare le mani sul piano di la-

voro lasciando ciondolare la testa dal busto. Sembrò volesse igno-
rarlo, finché la vide girarsi di scatto in una smorfia disegnata da 
qualcosa molto vicino al rancore. 

«Non avrò un figlio! E non lo avrò mai!» gli gridò in faccia. 
«L’hai capito o no?»  

Alessandro schiaffeggiò un cucchiaino, facendolo volare a terra 
in un tintinnare tagliente. 

«Tu non avrai un figlio?» le domandò a denti stretti. «E io? Io 
non esisto? Non è solo un tuo problema, Lena. È di noi che stiamo 
parlando…» 

Maddalena si lisciò i capelli con una mano e chiuse gli occhi. 



 

 

Li riaprì con un sorrisino che pareva fatto di ilarità e rassegna-
zione. «Da quanto tempo non pronunciavi la parola noi?» 

Alessandro si chinò a raccogliere il cucchiaino che aveva scara-
ventato a terra e lo gettò nel lavandino. 

Maddalena si era girata per prendere un piattino dalla tavola. 
Nel riporlo urtò contro il piano di lavoro e lo fece cadere sul pa-

vimento dove si frantumò in un rumore secco e pungente. 
«È inutile che guardi in quel modo. Mi è scivolato. Non l’ho fatto 

apposta.» 
Alessandro restò a fissare i cocci sparsi per la cucina: gli sembra-

rono i tasselli di un puzzle consumato dal tempo e impossibile da 
ricostruire. 

Senza dire altro presero scopa e paletta, raccolsero le schegge e 
le gettarono nella pattumiera sotto il lavello. 

Poi si fermarono a guardarsi, uno di fronte all’altra. 
Senza che lui se lo aspettasse Maddalena addolcì lo sguardo, gli 

si avvicinò e gli appoggiò il capo sul petto. «Scusami, è che…» 
«Lo so» le disse lui. E le immerse una guancia tra i capelli fis-

sando attraverso l’apertura della porta il crocifisso e il ramoscello di 
ulivo sopra l’arco del salotto. 

«Abbiamo proprio bisogno di una vacanza» le sussurrò. 
«Quella che non abbiamo fatto questa estate» puntualizzò lei. 
Alessandro si voltò verso la finestra da cui entrava in quell’istante 

una luce più chiara che si riverberava soffice sulle ante color avorio 
dei mobili. 

Fuori la pioggia non era cessata, ma aveva diminuito di intensità 
e colpiva i vetri con un crepitio più soffuso in cui i suoi pensieri per 
un po’ andarono ad acquietarsi. 

Maddalena controllò l’orologio. «Accidenti! È tardissimo. Ne ri-
parliamo stasera. Tieni!» disse prima di correre via dalla cucina. 

Lui rimase fermo con la paletta e la scopa fra le mani a guardarla 
affannarsi tra salotto e studio, con l’agenda nella tasca del cappotto 
e una manica a penzoloni. 

«Ci vediamo stasera. Ciao!» gli gridò lei prima che la porta d’in-
gresso si chiudesse con un colpo che fece vibrare il muro. 

Alessandro restò con gli occhi fissi sul soffitto. 
Tornò a guardare verso la finestra della cucina. 
«Ciao!» mormorò. 
E con uno scatto delle dita aprì le mani lasciando cadere a terra 



 

 

la paletta e la scopa. 
Come per il piatto il rumore fu secco e pungente. 
Prese dal tavolo la busta di tovaglioli di carta e, come una bomba 

su un bersaglio, la sganciò sul piano di lavoro. 
La stessa cosa fece con il pacco di biscotti. Poi afferrò le tova-

gliette plastificate che lanciò dentro un cassetto.  
Infine prese la tazza mezza vuota per un ultimo sorso. 
La superficie ambrata del tè vibrava rimandando l’immagine 

sfuocata del suo volto. Il riflesso scomparve quando fece rapida-
mente roteare il liquido prima di portarlo alla bocca. 

Ma non lo bevve. 
Ripensò a una vecchia lite finita per le scale, alla vacanza che non 

avevano fatto, a un momento propizio che da giorni stava cercando. 
Aveva qualcos’altro da dire a Maddalena, lui, loro, il lavoro, sa-
pendo che a lei non avrebbe fatto piacere. 

Si avvicinò al lavello e gettò il tè nello scarico. 
Guardò la luce sbiadita che passava attraverso le tende dilatan-

dosi nella stanza. 
La pioggia non bussava più sui vetri. 
Ma era tardi. 
Anche per lui. 
Lanciò un’occhiata veloce all’orologio del salotto, poi prese il 

giubbetto e le chiavi e aprì la porta d’ingresso mentre su una men-
sola due innamorati continuavano a ridere, tra i canali e i palazzi di 
Venezia, in una mattina assolata di primavera.
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Maddalena lo stava guardando. 
La figura le appariva un po’ distante, i contorni un poco sfocati. 
Alessandro stava versando la birra nel bicchiere tenendolo incli-

nato per fare poca schiuma. Nell’aria il profumo di malto inseguiva 
volteggiando quello di pomodoro e basilico. 

«Ne vuoi un po’?» le chiese lui mentre la luce del lampadario 
disegnava sul vetro della bottiglia una pallida venatura dorata.  

Si era tolta gli occhiali dopo aver avvertito un bruciore agli occhi, 
tra una fitta dovuta all’emicrania e una stretta tagliente al ventre. 

Fece cenno di no e iniziò a sezionare svogliata la sua pizza vege-
tariana, in grandi triangoli, tutti delle stesse dimensioni. 

Durante la riunione del pomeriggio aveva faticato a mantenere la 
concentrazione. E il sonno arretrato non l’aveva aiutata. 

La sera precedente si era attardata nel suo studio, al computer, 
come spesso accadeva. Quando aveva raggiunto Alessandro tra le 
lenzuola, le loro mani si erano sfiorate per qualche istante, ma un 
nodo alla gola aveva continuato a strozzarla. 

Si era girata di schiena e aveva affondato il viso nel cuscino per 
mascherare il ritmo innaturale del respiro, per soffocare i singhiozzi 
che aveva trovato difficile trattenere. Era rimasta a occhi aperti fino 
all’alba, in compagnia del crepitio della pioggia alla finestra e di una 
rabbia impotente che non aveva smesso di graffiare dentro. 

«Come è andata al lavoro?» domandò alzando la testa dal piatto, 
forzando un interesse che invece la richiamava altrove. 

«Problemi con il nuovo server» fu la laconica risposta di Ales-
sandro. 

Lo osservò tagliare la pizza, isolare la parte centrale con più far-
citura, spostare sul bordo del piatto i pezzi con la crosta carboniz-
zata, e quindi versarsi altra birra. 

La schiuma si gonfiò sulla cresta del bicchiere curvandosi nel 



 

 

mezzo verso l’alto. 
Maddalena pensò che quel crescere e dilatarsi fosse nella natura 

delle cose, che seguisse una logica ben precisa. La birra scendeva, 
la schiuma si formava e saliva. Una legge della fisica, una cosa nor-
male, come per una donna poter essere madre. 

Cancellò quel pensiero nel rumore del coltello che affondò 
nell’impasto fino a grattare il cartone della pizza. 

Guardò il marito, il suo silenzio, i suoi occhi bassi. 
Lasciò le posate e cercò la sua mano. 
L’aveva colta un desiderio impaziente di essere nei suoi pensieri, 

una di quelle urgenze che arrivavano da dove non sapeva, che la 
confondevano e che le davano un senso deprimente di precarietà. 

«Ho parlato con il dr. Guidetti. Andrò una settimana a Milano per 
le riunioni di budget. Mi ha proposto di andare da sola.» 

In quell’istante il telefono squillò. Maddalena andò a rispondere, 
come solito fare se qualcuno chiamava all’ora di cena. 

Quando fece capire ad Alessandro che si trattava della suocera 
che voleva parlargli, lo vide spalancare gli occhi al cielo, sbuffare e 
poi ruotare l’indice a mezz’aria. 

Lei trovò la scusa di una doccia e, dopo i soliti convenevoli, riag-
ganciò.  

Alessandro finì di bere un altro sorso. «Buona questa birra» 
esclamò, come se quella telefonata non ci fosse mai stata. 

Maddalena lo fissò con l’aria di chi non si lascia ingannare. 
«È tanto che tu e tua madre non vi sentite» gli disse. 
«Non era il momento.» 
«Per te non è mai il momento.» 
Notò che Alessandro stava spiegazzando con le dita uno dei qua-

dretti della tovaglia tirandolo verso l’alto. 
«Non è vero che non ci sentiamo da tanto» fece lui scrollando la 

testa. 
«Quanto tempo è passato dall’ultima volta?» 
«La richiamerò domani, tanto so già quello che vuole sapere.» 
Maddalena non se la sentì di contraddirlo. Le domande della suo-

cera erano sempre le stesse: la salute, il lavoro, la casa, il traffico, 
fino all’ultima, la più importante, la più naturale, la più temuta: 

“Novità?” 
 Era una persona dall’animo sensibile, incline all’ansia, al pianto, 

agli eccessi di nostalgia. E desiderava tanto una nipote. 



 

 

Come lei desiderava tanto una figlia. 
Ogni volta che chiamava e sentiva la sua voce, si convinceva 

sempre di più che quella donna non avrebbe mai fatto pace con il 
passato, non avrebbe mai riempito le rughe più profonde, le crepe 
del cuore, la solitudine di quei riccioli bianchi e di quegli occhi 
spenti. 

«Il tempo passa…» si ritrovò a dire. 
«Per tutti, purtroppo…» aggiunse Alessandro con gli occhi im-

mobili che sembravano osservare le tracce di schiuma che scivola-
vano lungo la parete del bicchiere, dentro una qualche immagine di 
cui lei sentiva, senza un valido motivo, di non fare parte.  

«Quando non ci sarà più ti mancherà. Dovresti chiamarla più 
spesso.» 

«Mi mancherà, comunque.» 
«È strano: chi non ha più i genitori li rimpiange e chi li ha non li 

apprezza.» 
«Capisco cosa vuoi dire, ma non è esattamente così.» 
Maddalena si passò la mano sul collo. «Le persone che ci amano 

sono uniche e preziose» gli ricordò in un tono allusivo che sapeva 
di loro e di una vena sfumata di malinconia.  

«Le voglio bene, lo sai.» 
«Dovresti mostrarlo più spesso.» 
«È che lo faccio a modo mio.» 
Maddalena appoggiò la schiena allo sportello del frigorifero 

guardando i monconi di pizza che aveva ammucchiato nel piatto e 
un filo di mozzarella attorcigliato su se stesso. Lasciò che il pensiero 
della suocera, ormai sullo sfondo, definitivamente se ne andasse e li 
lasciasse di nuovo soli. 

«Dovresti voler bene non solo a modo tuo.» 
E tornò a sedere davanti agli avanzi di pizza che non avrebbe più 

mangiato. Li spostò tutti in un angolo e si mise a incidere con le 
unghie piccoli solchi nel cartone. 

«Dovevamo parlare di vacanze» disse sperando che quell’idea la 
facesse stare meglio, l’aiutasse a smettere di rimuginare sulla sera 
prima, su quello che poteva essere, su quello che era rimasto. «Che 
ne dici di dieci giorni a capodanno? In un posto dove non vanno 
tutti.» 

Alessandro le strinse la mano, e lei provò un dolce tremore. 
«Capodanno è lontano. Se non aspettassimo la fine dell’anno?» 



 

 

gli fece lui con un guizzo di entusiasmo in cui Maddalena colse un 
che di artificiale, una nota di eccesso. 

«Cioè?» chiese con un disagio che la bucava da dentro e un pre-
sagio che la allarmava. 

Alessandro allontanò il cartone della pizza e tirò verso di sé il 
bicchiere di birra mezzo vuoto. 

«Ho delle ferie arretrate che devo smaltire entro l’anno.» 
Maddalena volse lo sguardo al frigorifero. 
«Quando?» Poi tornò a guardare il marito dritto negli occhi. 
«Non ho deciso io.» 
Lei avvertì una fitta alla testa, ma cercò di non darlo a vedere. 
Sentì il sorriso artefatto che aveva disegnato sulle labbra spe-

gnersi in uno sguardo di sufficienza con cui trafisse il vetro traspa-
rente della bottiglia. «Come sempre» disse. 

Alessandro bevve l’ultimo goccio di birra e posò il bicchiere 
vuoto sul cartone sporco di pomodoro e olio. «È arrivata una comu-
nicazione aziendale. Ottobre. Le ultime due settimane.» 

Maddalena scosse la testa, abbassò lo sguardo fermandosi su una 
lente dei suoi occhiali che non rifletteva nulla e sembrava inesi-
stente. Si passò una mano sulla fronte fino a raggiungere i capelli 
raccolti sulla nuca dove strinse con decisione una forcina. 

«Dal 18 al 22 ottobre sarò a Milano.» 
Si versò dell’acqua e chiuse gli occhi per l’emicrania che le pre-

meva sulle tempie. «Non posso rinunciare.» 
Alessandro non disse nulla. 
Lei trattenne il respiro, sentì una pressione al petto e un formico-

lio alle dita. «È sempre tutto così difficile con te» mormorò. E si 
alzò di scatto, andando a riporre le posate sporche nel lavello. 

Guardò Alessandro ripulire i cartoni dai resti delle pizze, poi cur-
varli su se stessi, più volte, deturpando il disegno di un pizzaiolo 
sorridente che imprigionò tra le pieghe. 

«Spesso nella vita ci sono degli imprevisti» lo udì borbottare. 
Maddalena ebbe l’impressione che la luce del lampadario tre-

masse in un lieve luccichio agli angoli umidi del suo sguardo. 
Davanti agli occhi le passarono istantanee offuscata del passato: 

una lunga e futile discussione lungo le scale, una telefonata senza 
risposta, una riga rossa sullo smalto bianco. 

«Come l’ultima volta che abbiamo rinunciato al weekend a Fi-
renze all’ultimo momento!» esclamò senza nascondere la rabbia per 



 

 

quella gita mancata, per una vita in corsa sul binario sbagliato, per 
tutto ciò che non era come doveva essere. 

«Ti ho chiesto scusa.» 
«Per te basta scusarsi e tutto torna a posto.» 
«Potevi andare da sola, se la mostra ti interessava tanto.» 
Alessandro buttò i cartoni sul ripiano del lavello, prima uno poi 

l’altro. Lei scosse i tovaglioli per liberarli dalle ultime briciole e li 
ripiegò nel cassetto assicurandosi che gli angoli coincidessero per-
fettamente, che almeno loro avessero una parvenza di ordine. 

«Allora facciamo così: tu nella prima settimana vai via da solo, e 
io da sola vado a Milano. Ti raggiungerò la settimana successiva... 
se riesco.» E sbatté il cassetto con un gesto rapido della mano. «Po-
tevi insistere di più per avere le ferie questa estate, quando ero a casa 
anch’io» gli disse poi a braccia conserte. 

«Dovevamo installare software, aggiornare database, migrare 
dati tra piattaforme, e…» 

«…e sono attività da fare preferibilmente quando gli utenti non 
sono collegati: il sabato, la domenica, d’estate, eccetera, eccetera.» 

Maddalena concluse la frase con l’aria di chi aveva ascoltato 
troppe volte il ritornello di una vecchia canzone tediosa. 

Alessandro mise la bottiglia della birra nel lavandino. 
Le posate sul fondo resero il suo equilibrio precario e la fecero 

cadere in un tonfo metallico. 
«Sei tu quella che alla sera torna tardi. Chissà cosa ci sarà di così 

interessante in ufficio» le rintuzzò con voce risoluta. «E non mi 
porto il lavoro a casa… io» aggiunse mentre faceva no con l’indice 
nell’aria. 

«E io non lavoro di domenica.» 
«Casi eccezionali.» 
«Chissà cosa ci sarà di così eccezionale in azienda di domenica.» 
Questa volta fu lui a scuotere la testa. 
Maddalena fece scorrere lo sguardo sulle piastrelle del pavi-

mento, lungo gli interstizi che lo solcavano con geometrie impecca-
bili. «E quest’estate sono rimasta a casa, da sola, a…» 

«…a pulire le fughe delle mattonelle.» Vide Alessandro allargare 
le braccia e lasciarle ricadere lungo i fianchi. 

«Diciamo sempre le stesse cose.» 
La bottiglia di acqua a centro tavola era quasi finita. 
Maddalena le strappò l’etichetta, vincendo la debole resistenza di 



 

 

alcuni grumi di colla che la tenevano attaccata alla plastica. 
Poi prese un’altra bottiglia dal frigorifero e travasò al suo interno 

il residuo della prima con una irresistibile voglia di piangere, di but-
tarsi sul letto, di chiudere gli occhi e riuscire finalmente a dormire. 

Sentì Alessandro avvicinarsi, cingerle i fianchi e posarle le labbra 
sul collo, sotto il lobo dell’orecchio. Socchiuse gli occhi mentre un 
po’ d’acqua traboccò dall’apertura della bottiglia. 

Avvertì un tepore sulla pelle, il calore di due mani diffondersi in 
vita, una carezza che le attenuò per un istante il male all’addome. 

«Alex, andiamo in un luogo tranquillo, al caldo, lontano da qui.» 
 Appoggiò le bottiglie e piano si girò, offrendogli la bocca. 
«Ci informeremo» le promise Alessandro in un sorriso. 
Il frigorifero era rimasto aperto ed emanava di lato una luce sof-

fusa. Sulla parete si stagliavano due ombre dai contorni imprecisi. 
«Passi in agenzia uno di questi giorni?» gli chiese Maddalena 

sperando che una vacanza e un po’ di riposo fossero la cosa migliore 
per sé. «Se ho tempo, io cercherò qualcosa in internet» concluse 
stringendogli le braccia al collo. 

Ma non gli aveva detto tutto. Non poteva farlo. 
Non gli poteva dire che non provava entusiasmo, che non era 

certa di voler fare un viaggio insieme a lui, che forse sarebbe stato 
tutto inutile. 

E ciò la infastidiva, le rinvigoriva l’emicrania, le mordeva lo sto-
maco insieme alla pizza risultata indigesta. 

Si abbracciarono, ma senza chiudere gli occhi. 
Maddalena vide di sbieco Alessandro fissare lo sguardo in alto, 

alla linea che scorreva tra parete e soffitto, lei invece lo spostò verso 
il basso, a inseguire la geometrie delle fughe tra le mattonelle del 
pavimento. 
  


