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La luce bassa del crepuscolo attraversava le veneziane rigando la 

parete di strisce chiare e scure che di colpo si interrompevano come 

in un disegno incompiuto. 

Il suono della tastiera era l’unico rumore a riempire l’ufficio. 

Maddalena muoveva le dita sotto l’occhio di bue di una grande 

lampada che illuminava la scrivania piena di fogli quando il dr. Gui-

detti si annunciò con gli inconfondibili due colpi leggeri alla porta. 

L’uomo si affacciò mostrandosi solo con la barba bianca che ri-

cordava quella di un nonno e le folte sopracciglia canute che face-

vano capolino dalle lenti spesse un centimetro. 

«La saluto dottoressa» disse con la solita inflessione lenta e pa-

cata. «E non faccia notte anche oggi. Pure lei tiene famiglia.» 

Maddalena spianò le rughe sulla fronte e sorrise. 

«Non si preoccupi, un altro quarto d’ora, mezz’ora al massimo.» 

E lo salutò con un piccolo gesto. 

Il dr. Guidetti mosse anche lui l’aria con la mano prima di richiu-

dere la porta. 

Maddalena posò gli occhiali. 

Si abbandonò allo schienale della poltrona in un cigolio che ta-

gliò il silenzio della stanza in un modo che le arrivò troppo acuto. 

Con lo sguardo sfiorò la foto di lei bambina con il padre che le 

insegnava ad andare in bicicletta. Si fermava a guardarla ogni volta 

che aveva bisogno di una carezza per gli occhi e per il cuore, quando 

desiderava che tutto il tempo si coagulasse in un momento, cristal-

lizzato fra i ricordi, e sentisse conservata intatta la dolcezza di un 

volto e di un sorriso, grande, che non avrebbe mai dimenticato. 

Poi si girò verso lo stereogramma e la riproduzione della Com-

posizione n.8 di Kandinsky appesi alla parete. 

Infine arrestò lo sguardo su una serie di raccoglitori allineati sugli 

scaffali della libreria alla sua destra. 



Ognuno recava sul dorso l’anno di riferimento. 

Pensò alla sua mente come se fosse quella libreria e ai raccogli-

tori come se fossero le aree della memoria in cui aveva custodito i 

ricordi. 

Una sensazione di solitudine la colse di sorpresa. 

Prese il cellulare dalla borsa, selezionò Alessandro tra i contatti 

e gli inviò un sms. “Ciao, come stai? Baci, Lena.” 

Lo ripose accanto alla tastiera. 

Dietro le veneziane il giorno stava finendo. 

Seguì per un po’ un’ombra di luce affievolirsi, con le dita sulla 

cornetta del telefono dell’ufficio. 

 Sospirò, schiacciò tre tasti. 

«Signora Tosini, è ancora lì?» 

«Certo, dottoressa, mi dica.» 

«La aspetto nel mio ufficio.» 

La signora Tosini si presentò con gli occhiali sulla punta del naso 

e una carpetta davanti al petto. Il suo passo era scandito da un in-

confondibile rumore di tacchi su cui poggiavano due gambe sottili 

che risalivano la gonna verso fianchi abbondanti. 

«Ha prenotato per Milano?» 

«Sì, dottoressa.» La segretaria strinse più forte a sé la carpetta, 

sollevandola un poco come fosse uno scudo dietro cui proteggersi. 

«Ma non ho trovato posto all’hotel Pierre.» 

Maddalena ruotò la penna stilografica tra le dita, in un verso e 

nell’altro, finché la bloccò in posizione verticale. 

«Ho chiamato più di una volta» puntualizzò la donna. «Mi hanno 

confermato la disponibilità solo per tre notti. Ho chiesto se c’era 

speranza di qualche disdetta ma…» 

Maddalena si massaggiò con decisione l’incavo tra gli occhi e il 

setto nasale. «Ma?» 

«Purtroppo niente da fare. Allora, come previsto dalla procedura, 

ho cercato alternative in zona e le ho trovato alloggio all’hotel Gran 

Duca di York.» 

Nella penombra della stanza e nel riverbero della lampada la si-

gnora Tosini a Maddalena sembrava un fantasma. 

«Posso stare tranquilla?» le chiese puntandole contro la penna 

«Lei sa a cosa mi riferisco.» 

Una mano della segretaria lasciò la carpetta e crollò su un fianco. 

«Dottoressa, è il meglio che potessi fare.» 



Maddalena smise di guardarla. Scrisse il nome dell’hotel sulla 

sua agenda in una pagina fitta di annotazioni, calcando la penna così 

forte che quasi lacerò il foglio. 

«Dopo le riunioni alla sede di Milano probabilmente mi prenderò 

alcuni giorni di riposo. Ne ho già parlato con il direttore. Le darò 

comunque conferma quando avrò deciso.» 

Il colpo secco con cui Maddalena chiuse con l’agenda le propagò 

la tensione dal collo lungo la spina dorsale. Appoggiò allora il go-

mito alla scrivania cercando con il calore della mano di allentare la 

morsa che le premeva sulla fronte.  

«Dottoressa, la vedo pallida» le disse la segretaria avanzando di 

un passo. 

«Sarà la luce della lampada.» 

«Desidera qualcosa? Dell’acqua? Una camomilla?» 

«Non è niente. Un po’ di stanchezza. Sono solo in ritardo con il 

budget, non ho finito la relazione, non so come andranno le riunioni 

a Milano… e non alloggerò nell’hotel dove mi sono sempre trovata 

bene.» 

La segretaria chinò lo sguardo. 

Tra di loro solo il ronzio della ventola del computer. 

Maddalena iniziò a mettere in ordine i fogli sparsi sulla scrivania 

come se tenesse tra le mani dei tizzoni ardenti. 

«È tutto, signora Tosini. Mi faccia avere la documentazione della 

prenotazione quando sarà disponibile.» 

«Certo, dottoressa.» La segretaria arretrò di due passi. «Il diret-

tore è già andato. Se non ha più bisogno di me...» 

Maddalena fece cenno di sì con la testa. 

«Prima di uscire accenda la luce, grazie» le disse indicando l’in-

terruttore. «Ah, un’ultima cosa. Se dovessi rinunciare ad andare a 

Milano, tenga valida la prenotazione per il dr. Guidetti.» 

La segretaria ebbe un’esitazione come se un pensiero fosse in-

ciampato ai margini della bocca, probabilmente un’obiezione che 

forse per pudore evitò di esprimere. 

Fece dietrofront con il consueto ticchettio delle scarpe e la car-

petta attaccata al petto, accese la luce e uscì annuendo dall’ufficio. 

L’illuminazione artificiale dei neon dissolse le strisce che le ve-

neziane disegnavano sulla parete e si confuse con la luce più calda 

che la lampada diffondeva. 

Maddalena guardò i quadri alla parete. 



Pensò alle setole di un pennello, ai colori su una tavolozza, a quel 

ritratto su tela che non aveva mai finito. 

E chiuse gli occhi. 

Aveva smesso di dipingere ormai da tanti anni, ma la passione 

per l’arte era rimasta quella di quando era ragazza. Nella pittura ve-

deva una sorta di magia, una alchimia di realtà esterna e introspe-

zione, una comunione tra l’anima e il mondo. 

La fecero trasalire due note gravi che le arrivarono dal cellulare 

avvisandola dell’arrivo di un messaggio. 

Non era Alessandro, né la conferma della prenotazione dell’ho-

tel, ma la solita offerta del gestore di telefonia, un breve sms che 

cancellò senza leggere. 

Lasciò cadere il cellulare nella borsa e dopo essersi sistemata i 

capelli si mise a contare le email ancora da aprire. 

Le sfuggì un sorriso, uno di quelli discreti, a fior di labbra, fatti 

di nostalgia: l’uso della posta elettronica era stata la prima cosa che 

le aveva insegnato Alessandro quando si era presentata come stagi-

sta nell’azienda in cui lui lavorava. 

Col passare dei giorni era rimasta affascinata dalla sua pazienza, 

da quell’assecondarla con gentilezza, da quei capelli sempre un po’ 

spettinati. 

Le sembrò che gli anni passati da allora fossero molti di più di 

quelli reali, qualcosa di lontano confinato nella memoria, in bilico 

tra la realtà e l’immaginazione. 

Si asciugò le ciglia bagnate con lo stesso dito con cui aveva con-

tato le email e inghiottì la saliva che si era incastrata in fondo alla 

gola. 

Prima di spegnere il computer visitò la home page e la pagina dei 

contatti dell’hotel Gran Duca di York, le stampò e le infilò nella 

carpetta del budget. 

La testa le faceva ancora male. 

La pressione alle tempie si era estesa e le dava una sensazione 

simile a quella di una lama affilata. 

Pulì gli occhiali e ripassò le labbra con il rossetto. 

Nello spegnere la lampada indugiò sulla foto di lei con il padre, 

il primo giorno in bicicletta senza rotelle. Quel giorno l’aria profu-

mava di fiori di tiglio e un cicaleccio di bimbi veniva dal cortile del 

palazzo vicino. Il padre la teneva per il sellino, “Non aver paura, ci 



sono io” le ripeteva, e lei che barcollava stringendosi forte al manu-

brio. 

La foto aveva impresso su quel viso di bimba l’insicurezza che 

ancora sentiva addosso, che la frenava, che la opprimeva, come un 

vestito di una taglia sbagliata che, una volta indossato, non si era più 

tolta. 

Un giorno lui se ne sarebbe andato. Lo sapeva, lo sentiva. 

Ma i bambini hanno bei sogni e lei, nonostante sembrasse più 

piccola dei suoi compagni, ne aveva portato con sé per tanto tempo 

uno più grande di tutti: aveva desiderato che il padre le sarebbe stato 

accanto per sempre, che quella mano sarebbe rimasta per sempre lì 

a sorreggerla, e quella voce, per sempre, le avrebbe parlato e tran-

quillizzato. 

Maddalena si avvicinò alla finestra e sbirciò tra le fessure delle 

veneziane. 

Nel grigio e blu del cielo vide in lontananza nuvole rosa e oro 

segnare il confine tra il giorno e la sera, tra ciò che era stato e ciò 

che sarebbe accaduto: lo stesso confine impreciso che aveva per-

corso la sua vita, tra chi poteva essere e chi ancora non era diventata. 

Seguì la sagoma di una foglia sospinta dal vento finché non la 

perse di vista tra le ombre delle case. 

Poi ruotò l’asticella di plastica e le veneziane si chiusero diven-

tando un unico arazzo di listelli di un grigio sbiadito. 

Prese borsa e cappotto e si avviò verso l’uscita. 

Ma si bloccò davanti allo stereogramma alla parete. 

La confusione apparentemente senza senso disegnata sul quadro 

era la stessa che avvertiva dentro di sé. 

Nonostante il dolore alle tempie affondò lo sguardo, lo spinse 

verso un punto distante, all’infinito, per piegare un’illusione, per ri-

portare a galla la figura nascosta dietro una massa di colori indistinti. 

Un’immobilità ostinata. 

Una foschia incipiente. 

Un pizzicore agli occhi. 

In quell’abisso cromatico Maddalena era riuscita solo una volta 

e per pochi secondi a intravedere i contorni stilizzati di una chioma 

femminile, una piccola aureola e il volto dolce di un bambino. 

Fece un altro tentativo. 

Nulla. Un altro, e un altro ancora, con lo stesso risultato. 

Alla fine lasciò perdere, afferrò la carpetta del budget e tirò fuori 



le pagine che poco prima aveva stampato. 

Le accartocciò, le strappò, le sminuzzò in briciole e le gettò nel 

cestino. 

Lanciò un’ultima occhiata al quadro. 

Infine mise la borsa a tracolla, il cappotto sul braccio e lasciò di 

corsa la stanza senza spegnere la luce.
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Il marciapiedi era quasi asciutto. 

Il vento del pomeriggio non aveva cancellato tutta l'umidità della 

pioggia e alcune chiazze ancora macchiavano il selciato. 

Alessandro si era fermato davanti a un negozio di abbigliamento. 

Un pezzo di scotch si era staccato da un cartellone pubblicitario che 

annunciava una liquidazione totale per rinnovo locali lasciando un 

angolo ondeggiare nel vuoto e un'impronta di colla sul vetro. 

D’istinto avrebbe voluto entrare e riattaccare quel lembo sospeso, 

come se quel gesto lo potesse aiutare a rimettere a posto un pezzo 

della sua vita, a rimediare a un errore, a ricomporre un tassello in un 

mosaico rovinato dal tempo. 

Erano passate tre sere da quando aveva discusso con Maddalena, 

da allora non avevano più parlato di vacanze. 

Anche le loro esistenze sembravano in certi giorni staccarsi, l’una 

dall’altra, come il cartellone pubblicitario, e vacillare nel tentativo 

di recuperare un appiglio, il collante rimasto. 

La luce del giorno si stava spegnendo nel blu e grigio del cielo 

che dietro i palazzi degradava verso gli ultimi sprazzi di nuvole rosa 

e oro mentre in strada si rincorrevano i rumori del traffico, del vento, 

di un motorino gracchiante che annaspava sull’asfalto, il vociferare 

della gente che andava e veniva. 

Quante volte lui e Maddalena, si chiese, avevano passato i giorni 

a guardare le vite degli altri, a domandarsi quanto potessero essere 

migliore della loro, o se anche in quelle inevitabilmente mancasse 

qualcosa. 

Lasciò alle spalle il negozio di abbigliamento e giunse all’agenzia 

di viaggio. 

La vetrina era un mosaico di fotografie, tutte delle stesse dimen-

sioni e perfettamente allineate: la tour Eiffel, le luci notturne di Ma-



nhattan, il volto enigmatico della Sfinge, il verde di un atollo tropi-

cale. 

Al di là di quei mondi lontani, una signorina elegante parlava con 

una coppia di giovani. Era seduta a una scrivania con la schiena ritta 

come un obelisco, con in cima una testa castana da cui penzolava 

sul davanti una frangetta a scalare. 

I due giovani si tenevano per mano. La ragazza portava un cer-

chietto che teneva fermi i lunghi capelli biondi, il ragazzo indossava 

un giubbetto di pelle che faceva molto anni ‘50. 

La porta emise un gemito, la campanella suonò. 

La ragazza dell'agenzia salutò anche con gli occhi. 

«Due minuti e sono da lei.» 

«Grazie, non ho fretta» le rispose lui sorridendo. 

Alessandro si accomodò su un divano di velluto rosso posto a lato 

dell’ingresso. 

Appoggiate alle pareti color nocciola ampie scaffalature ospita-

vano le ultime copie dei cataloghi dell'estate. Di fronte, dietro la 

scrivania, si alzava un muro bordeaux con un grande planisfero nel 

mezzo e una serie di orologi con il fuso orario di diverse località. 

New York, Roma, Tokyo, Sidney. 

Alessandro pensò quanto fosse strano che tutti sul pianeta stes-

sero vivendo quel medesimo istante, quello stesso presente, 

quell’unico tempo, ma in orari diversi, in momenti differenti della 

giornata. 

Mattino, pomeriggio, sera, notte. Come se non fosse lo stesso 

istante, come se non fosse lo stesso presente. 

Osservò una cosa che avevano in comune gli orologi: le lancette 

dei secondi che si muovevano all'unisono. 

L'unica certezza che colse fu che quei secondi, nel mondo, per 

tutti, in un attimo, erano già passati. 

Spostò lo sguardo su una corda e una piccozza appese a una co-

lonna. 

Studiò l'intreccio dei nodi e il legno dell'impugnatura che gli sem-

brò pregiato e di una robusta nervatura. 

Rimase a fissare gli oggetti finché i due giovani si alzarono tra-

scinando le sedie sul pavimento in uno stridore molesto, e uscirono 

con aria sognante stretti in un abbraccio. 

Quando la ragazza gli passò accanto Alessandro ebbe un tremore. 

Il suo volto assomigliava terribilmente a quello di un ricordo. 



Gli stessi occhi dolci, la stessa luce nello sguardo, lo stesso battito 

morbido delle ciglia capace di incantarlo. Solo che quel volto aveva 

un aspetto un po’ più maturo, quasi da persona adulta. 

Se non fosse stato per il colore dei capelli quella giovane avrebbe 

potuto essere Lara. 

E come sempre accadeva quando riprendeva contatto con un 

pezzo di vita che credeva lontano, Alessandro venne invaso da un 

succedersi tumultuoso di immagini, di spezzoni di scene, di voci di-

stanti e, con loro, da un accavallarsi incontrollato di emozioni che 

andavano dall’affetto alla paura, dalla tenerezza alla rabbia. 

Seguì con gli occhi la giovane perdersi nell’oscurità dell’imbru-

nire, come fosse qualcuno che stava perdendo, qualcuno che se ne 

andava via per sempre, qualcuno che non avrebbe più rivisto. Come 

aveva fatto Lara, quel giorno, senza parole, senza aspettare un mi-

nuto in più. 

La ragazza dell’agenzia abbassò la saracinesca a metà e chiuse la 

porta con due secche mandate di chiave. 

«Si accomodi pure» disse, avvolta in un profumo di spezie che 

ad Alessandro risultò scostante. «Qualcosa non va?» gli chiese poi 

con una faccia stranita mentre si sedeva alla scrivania. 

Per una frazione di secondo lui cercò in lei quel viso che era sva-

nito nella sera, quell’attimo in cui l’impossibile diventava possibile, 

la sensazione di potersi riprendere ciò che aveva perduto. 

Quindi sollevò lo sguardo alla serie di orologi appesi al muro. 

Si chiese quante persone vi fossero al mondo a provare in quei 

secondi la stessa cosa che provava lui. 

«No, niente. È tutto a posto» mormorò. 

«Scommetto che lei è un amante della montagna. Ho visto prima 

come guardava la corda e la piccozza.» 

Alessandro si sistemò sulla sedia che aveva occupato il ragazzo, 

sull'altra appoggiò il giubbetto che senza peso si afflosciò su se 

stesso. 

«E come li guardavo?»  

«Come uno che ha vissuto in montagna.» 

Alessandro atteggiò la bocca a un'espressione che alludeva a un 

sorriso. «Della montagna ho solo dei bei ricordi.» 

Ed era vero, ma non nel senso che comunemente gli altri davano 

a quelle parole. Ogni volta che ripescava dall’infanzia l'immagine di 



un pendio fiorito, il sapore del pane e del formaggio fresco, il silen-

zio di un bosco nelle passeggiate con la famiglia, sentiva affiorare 

dopo una sottile gioia iniziale una dolcezza malinconica che pian 

piano gonfiava il petto per virare infine verso un'amara nostalgia. 

«Vacanza in montagna?» 

«Sì, in Italia, ultime due settimane di ottobre.» 

Fece una pausa. Osservò la rapidità con cui la ragazza muoveva 

le dita sulla tastiera. «E mi piace camminare.» 

«Quindi, trekking incluso. Con amici, familiari, bambini?» 

Alessandro tornò con la mente a un cesto di vimini colmo di in-

dumenti sporchi, con il coperchio di lato e un paio di slip macchiati 

di sangue che sporgevano dall’alto. 

«Sarò solo la prima settimana. Mia moglie mi raggiungerà nella 

seconda. Problemi di lavoro.» E deglutì. «Niente bambini.» 

La ragazza inarcò le sopracciglia e riprese a digitare sulla tastiera. 

«Allora vediamo: fine ottobre, una destinazione in Italia con possi-

bilità di trekking per due persone.» 

Il ticchettio dei tasti riempì la distanza tra il monitor e la frangetta 

castana. «A dire il vero, non ho molto.» 

«Immagino. Anche lei penserà che fine ottobre non è il periodo 

migliore per andare in ferie.» 

La tasca del giubbetto vibrò e due note annegate nell'imbottitura 

lo avvisarono dell'arrivo di un sms. 

“Ciao, come stai? Baci, Lena.” 

Alessandro ripensò alla discussione di qualche sera prima, al de-

siderio espresso da Maddalena. 

Accarezzò con il pollice il display e spense il cellulare. 

«Se non trova niente, non si affanni. Può andar bene anche qual-

cosa all'estero, al caldo, purché sia una destinazione poco gettonata, 

come si dice, dove non vanno tutti.» 

La ragazza annuì e riprese a picchiettare con le dita. 

«Il nord Africa non è lontano e offre sempre buone soluzioni, an-

che originali, escludendo le mete più rinomate. Per esempio sono 

molto belle le oasi egiziane.» 

Alessandro non la stava guardando. 

Era tornato alla corda e alla piccozza appese alla colonna. 

Sulla mensola a destra quattro vasetti trasparenti riempiti di sab-

bia di colori diversi contrastavano con il nero di una piccola pira-

mide di pietra usata come fermacarte. A fianco un batik raffigurava 



una donna di colore con un vaso sulla testa e, poco più sopra, una 

campana eolica fissata al soffitto rimaneva muta senza vento. 

Mondi che sembravano sovrapporsi, mescolarsi, scontrarsi, come 

i suoi pensieri. 

Si domandò che ora fosse in quell'istante in Egitto mentre ripo-

neva il cellulare nella tasca del giubbetto. 

«Daklha, Farafra, Siwa, Bahariya. Ho anche un amico, Moha-

med, che potrebbe...» 

«Lei c’è mai stata?» 

«In un’oasi?» 

«In un’oasi.» 

«No, ma hanno un loro fascino, certo non come la montagna» 

disse la ragazza con un tremolio nella voce. «Gli scenari sono inso-

liti, ci sono siti archeologici da visitare, monumenti, musei, escur-

sioni, mercatini, eventi folkloristici. E gli alloggi sono per tutti i gu-

sti, dalla capanna, al bungalow, all'albergo di lusso.» 

«Escursioni a piedi?» 

«Non lo escluderei. Potrei sentire Mohamed.» 

«Non si preoccupi. È lo stesso.» 

«Se non le piace l’Egitto abbiamo la Tunisia con le sue città 

d’epoca romana, Dougga, Sbeitla, Maktar o il Marocco con le città 

imperiali. Poi volendo c’è Fuerteventura…» 

Ma Alessandro aveva smesso di ascoltare. 

E non faceva più caso nemmeno al profumo speziato della ra-

gazza. Si allentò il cinturino dell’orologio e prese il giubbetto dalla 

sedia. 

«La ringrazio. Il tempo corre e lei deve chiudere. Se mi può la-

sciare qualche fotocopia di tutto, valuteremo e poi le faremo sa-

pere.» 

La ragazza trafficò con il mouse e, ancheggiando sui tacchi, si 

spostò alla scrivania accanto. La stampante, dopo alcuni scossoni di 

assestamento, sputò fuori alcuni fogli in un ronzio che parve di sof-

ferenza. 

«Grazie.» 

Alessandro prese le fotocopie e si avvio verso l’uscita. 

In uno scaffale vicino al divano notò un catalogo che illustrava 

soggiorni in montagna. 

«Posso?» 

«Ma certo» rispose la ragazza. «Se ha bisogno, sa dove trovarci.» 



La porta emise il solito gemito accompagnato dal suono della 

campanella. 

Fuori era già buio. Un vento freddo spazzava il marciapiede.  

Alessandro nascose le fotocopie tra le pagine del catalogo che 

arrotolò sotto l'ascella, si sistemò il giubbetto intorno al collo e si 

congedò dalla ragazza. 

Alle sue spalle sentì la saracinesca chiudersi come lo scoppio di 

un fuoco d’artificio. 

Mise le mani nelle tasche dei jeans. 

“Ciao, come stai? Baci, Lena.” 

Alessandro si voltò verso il negozio di abbigliamento. 

Un altro angolo del cartellone pubblicitario si era staccato. 

Alzò gli occhi al cielo e, dopo aver cercato fra le nuvole scure 

una stella che non vide, si incamminò con lentezza verso casa, fi-

schiettando un motivo di tanti anni prima. 

 


