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«Ho quasi finito» disse Alessandro premendo nella valigia un 

paio di pantaloni lunghi color beige. 

Sul comodino il catalogo preso all’agenzia aveva gli angoli di 

alcune pagine piegati e un segnalibro di cartoncino rigido che spun-

tava dall’alto, ma odorava ancora di nuovo. 

«Ricordati le magliette, meglio una in più che una in meno.» 

Dallo studio la voce di Maddalena aveva raggiunto la camera più 

come un monito che come un suggerimento. 

Alessandro si era fermato a guardare la luce del sole di ottobre 

che allungava i suoi raggi sulla cassettiera dell’armadio dove un sen-

tore fresco di lavanda si fondeva con le impronte di pulito e deter-

sivo della biancheria. 

«Certo, certo. Meglio una maglietta in più che una in meno» mor-

morò tra sé e sé. 

«Hai finito con il mio portatile?» gli domandò lei con una nota di 

impazienza. 

«Ho deframmentato il disco fisso, aggiornato l’antivirus, effet-

tuato il backup. Ho controllato anche la durata della batteria… Tutto 

ok.» 

Erano state le ultime incombenze che Alessandro aveva affron-

tato prima di considerarsi ufficialmente in ferie. Sapeva che erano 

attenzioni che a Maddalena facevano piacere, e soprattutto evita-

vano fra loro ironia e sterili discussioni. 

Anche nella scelta del luogo della vacanza aveva tenuto lontano 

scenate con l’idea insolita di un gioco. Maddalena aveva individuato 

tre alternative fra Marocco, Tunisia ed Egitto. Le aveva scritte su 

altrettanti bigliettini che aveva messo in una coppetta da gelato. 

Quindi lui aveva estratto a sorte mentre lei gli teneva le mani sugli 

occhi.  

Dal corridoio Alessandro gettò uno sguardo nello studio. 



«Vedi di mettere anche tu in valigia qualcosa di comodo. E con-

sidera lo sbalzo di temperatura quando mi raggiungerai.» 

Maddalena se ne stava ingobbita sulla scrivania dello studio pas-

sando in rassegna le voci di un elenco scritte su un foglio di carta. 

Batteva la punta della penna come se stesse inviando un messaggio 

in codice Morse. 

«La valigia sarà già piena dei vestiti per il lavoro. Al limite com-

prerò qualcosa all’arrivo.» Nello stanza Alessandro aveva avvertito 

una fragranza diversa dal solito profumo di gelsomino e rose, ma 

non aveva fatto domande.  

Si staccò dallo stipite e tornò in camera. 

Il sole alle finestre iniziava a impallidire. 

«Probabilmente incontreremo pochi turisti» disse Maddalena al-

zando di nuovo il volume della voce. 

«Sai che bello» bisbigliò Alessandro con una smorfia. 

«Come, scusa?» 

«Dicevo sarà bello.» 

Maddalena lo aveva raggiunto con un’espressione sospesa e le 

dita che si dimenavano fra il cuoricino e il crocifisso della catenina, 

facendoli risuonare nell’aria. 

«Ti manca ancora molto?» 

«Qualche maglia e ho finito. Meglio una in più che una in meno.» 

Alessandro finì di piegare un paio di pantaloni che infilò sotto 

una felpa. 

Quando tornò a voltarsi, lei se ne era andata. 

«Dove sono le maglie serafino?» 

«Al solito posto.» 

Maddalena tornò in camera. 

La vide aprire un cassetto e prendere una maglia, distenderla e 

con un sorriso tirato lasciarla cadere a terra. 

«Al solito posto» ripeté lei prima di fare dietrofront. «Signor Nu-

volari, quando si renderà conto di abitare in questa casa?» 

Alessandro raccolse la maglietta e la mise da parte. 

Dall’armadio ne prese altre due con cui completò l’ultimo strato 

nella valigia. 

«Il cappello australiano sarà nell'armadietto, immagino.» 

Non ricevette risposta. 

Volle pensare che Maddalena non avesse sentito. 

Lo sgabuzzino era un vano in cui non entrava quasi mai e che la 



luce fredda e tremante del neon rendeva ancora più angusto e soffo-

cante. 

Prima di cercare il cappello tirò giù dall’ultimo ripiano della scaf-

falatura lo zaino da montagna. Il cellophane in cui era avvolto cre-

pitò con uno stropiccìo sommesso. Dietro apparvero un paio di scar-

poncini da trekking e i vecchi bastoncini che gli avevano regalato 

Carlo e Giovanni. 

Ricordò le note di una canzone rock, suoni, immagini. 

Ma notò un effetto singolare: mentre i ricordi diventavano più 

recenti i colori sbiadivano invece di essere più nitidi, le voci e i suoni 

sfumavano invece di divenire più forti. 

Alessandro tolse lo zaino dal cellophane come un bimbo fretto-

loso che scarta un regalo, ripiegò la plastica sul ripiano e indossò il 

cappello australiano preso dall’armadietto. Prima di uscire afferrò 

gli scarponcini da trekking e li chiuse nella tasca più grande. 

Incrociò Maddalena in corridoio. 

«Ma hai intenzione di portarti dietro quell'orrendo cappello?» gli 

domandò lei con il busto all’indietro e il mento verso il petto. 

Alessandro non le prestò attenzione. 

«L’armadio è tutto tuo» le disse. 

E andò a rintanarsi in soggiorno, con il nodo del cordoncino che 

gli passava sotto il mento tenuto tra le dita e il silenzio di un sentiero 

di montagna tra i pensieri. 

 

___ 

 

 

La luce che filtrava dalle tende era diventata grigia, opacizzata da 

un velo smerigliato di foschia che abbozzava nelle stanze ombre az-

zurre e cenere. 

Anche il profumo di lavanda aveva perso intensità. 

Maddalena aprì la valigia indecisa da dove iniziare. 

Continuava a scorrerle davanti agli occhi la presentazione che 

aveva preparato in Power Point e gli sguardi seri dei dirigenti che 

avrebbe avuto su di lei. 

Si sentiva come una giovane attrice a pochi giorni dal debutto 

davanti a un folto pubblico, in un ruolo che non era il suo, con un 

copione che non la ispirava. 

Nell’armadio i vestiti avevano tonalità scure. 



Nero, grigio, viola. 

Fra loro risaltava solo una macchia chiara di camicette bianche. 

Nessun abito risultava troppo leggero e tutti erano accomunati da 

un tocco di eleganza e cura dei dettagli. 

L’armadio in fondo era uno specchio della sua vita: una visione 

dell’esistenza scolorita, il bisogno di calore e protezione, il desiderio 

di apparire migliore di quanto credesse. 

Recitò mentalmente una filastrocca che accompagnò con movi-

menti cadenzati dell’indice finché si fermò su un cassetto a metà 

altezza. 

Lo aprì. Conteneva biancheria intima e per la notte. 

La seta e il cotone fra le dita le diedero una sensazione vellutata, 

come il sapore di un bacio d’estate, di un sonno profondo, di cose 

perdute. 

Spostò la maglia di un pigiama e in fondo al cassetto comparve 

una busta trasparente e, dentro, il corredo da ospedale. 

La madre lo aveva con sé alla sua nascita e anche a quella della 

sorella. 

Maddalena lo aveva ricevuto in dono pochi giorni dopo il matri-

monio perché lo indossasse al momento del parto. 

Sentì come se la pelle oltrepassasse il cellophane e toccasse la 

stoffa. 

Appena sotto la pellicola un pizzo dall’ordito floreale orlava il 

colletto di una camicia da notte color rosa, chiusa sul davanti da un 

fiocco annodato. 

Pensò di mettere la busta nella valigia, ma poi la ripose al suo 

posto come uno scrigno venuto alla luce che tornava a seppellire. 

Esitò un secondo, poi chiuse il cassetto con tutta la forza che la 

rabbia le diede, un colpo brusco che nella testa le scoppiò come uno 

tuono. 

«Tutto bene?» le chiese Alessandro. 

«No» rispose Maddalena senza voltarsi «ma è lo stesso.» 

Si sistemò i capelli. Il giorno prima era stata dalla parrucchiera. 

Li aveva inscuriti un po’ e aveva sostituito lo chignon classico 

con uno intrecciato. 

Ma lui non se n’era accorto. Raramente lui notava un cambio 

nella sua pettinatura, e il più delle volte dopo qualche imbeccata. 

Ma lei non se la prendeva più di tanto. 

Un male comune, diceva. Capitava anche alle sue amiche con i 



loro uomini. Sembrava essere la normalità. 

Inspirò profondamente. 

«Solo un piccolo giramento di testa. Mi sono alzata troppo in 

fretta.» 

«Ti porto un bicchiere d’acqua?» 

«Odio preparare le valigie: ho sempre paura di dimenticare qual-

cosa.» 

Maddalena teneva lo sguardo fisso sul cassetto chiuso mentre 

nella camera l’aria era ferma, come l’umidità dietro i vetri alla fine-

stra. «Non dimenticarti i documenti di viaggio» gli disse girandosi 

al rallentatore. «Chiamami quando arrivi... E ricordati di chiamare 

anche tua madre.» 

Guardò Alessandro annuire, sollevare il catalogo sul comodino e 

sfilare un depliant variopinto che prometteva vacanze rilassanti in 

luoghi remoti. 

All’interno, alcune fotocopie e un biglietto aereo, trasferimenti 

inclusi. 

Destinazione: Egitto, oasi di Siwa.
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I motori rombavano in un sordo e perpetuo sottofondo mentre 

l’ala dell’aereo rifletteva la luce dell’alba che ornava il cielo di sfu-

mature rosse e gialle. 

Il letto di nuvole sotto l’aereo era compatto, tranne per alcune 

fessure. Attraverso quei tagli irregolari Alessandro poteva intrave-

dere il blu del mare. 

A21 era il posto che la signorina impettita dalla divisa verde e 

inappuntabile gli aveva riservato quando si era presentato al banco 

del check-in. 

Le poltrone vicino erano vuote. 

Le cinture di sicurezza giacevano mollemente inanimate sulle fo-

dere di tessuto plumbeo in un odore simile a vernice. 

Da alcuni minuti l’aereo incontrava turbolenze. 

Alessandro tratteneva il respiro appiccicato allo schienale. 

Un movimento più brusco lo fece sobbalzare. 

Rilesse per la terza volta la scheda con le procedure di emer-

genza, concentrandosi sulla parte relativa all’evacuazione in acqua: 

posizione in caso di urto, alloggio del giubbetto di salvataggio, le 

istruzioni per gonfiarlo che gli sembravano sempre la parte più com-

plicata, i sentieri luminosi sul pavimento, l’ubicazione dei portelloni 

delle uscite, e finalmente, fuori, le indicazioni tratteggiate sulle ali. 

Dopo un veloce ripasso ripose la scheda nella custodia a rete 

dello schienale davanti a lui ed estrasse la copia della rivista che la 

compagnia aerea aveva riservato ai passeggeri per rendere il viaggio 

meno noioso. 

Sentì un calore bruciante alle guance e una stretta al petto quando 

vide un’immagine delle Dolomiti così come l’aveva fotografata il 

padre, tanti anni prima, in una vacanza con tutta la famiglia. 

Stessa inquadratura, stessa distanza, stessa prospettiva: due gigli 

bianchi in primo piano e le tre cime di Lavaredo sullo sfondo, in 



lontananza. 

Tanto più intensa fu la meraviglia, tanto più dolce la malinconia 

che sopraggiunse, e tanto più amara la nostalgia che lo travolse. 

L’aereo iniziò a sussultare con maggior violenza. 

Un vuoto d’aria gli fece contrarre lo stomaco. 

Dall’altoparlante il comandante con voce calma avvertì che sta-

vano attraversando una zona di marcata turbolenza e pregò di tenere 

allacciate le cinture di sicurezza. 

Quando l’aereo si inclinò ed entrò in una nuvola di nebbia e fumo 

Alessandro si sentì soffocare. Un senso di nausea gli saliva dallo 

stomaco alla gola ad ogni sobbalzo, accompagnato da sibili alle 

orecchie. 

Aprì la bocchetta dell’aria, si aggrappò ai braccioli, chiuse gli oc-

chi. Il cuore aveva accelerato i battiti. 

Ripensò nuovamente ai consigli delle hostess nella dimostrazione 

alla partenza, inseguiti dall’immagine delle Dolomiti, del viso di 

Maddalena, delle lancette di un orologio, di un semaforo rosso, ac-

ceso come fuoco, come sangue, come l’orizzonte lasciato appeso al 

finestrino. 

Lo avvolse una sensazione di freddo. 

«Signore, si sente male?» 

«Lara!» disse riaprendo gli occhi di soprassalto. 

La voce gli era sembrata la stessa, dolce e musicale, un accento 

leggero, una carezza, un bisbiglio riemerso dai ricordi. 

Erano passati tanti anni da quando lei lo aveva lasciato, da 

quando se ne era andata così, senza aspettare, senza salutare. 

Ma non l’aveva dimenticata. E mai lo avrebbe fatto. 

Era una cicatrice sulla pelle, un fiore appassito appena sbocciato, 

un chiodo piantato in un muro sopra i contorni di un quadro che non 

c’era più. 

Nemmeno Maddalena aveva riempito del tutto quel vuoto. 

E ricordarlo aumentò la sensazione di freddo che gli davano gli 

scossoni dell’aereo e la nube di nebbia al finestrino. 

A Lara era sempre piaciuto volare, lui invece lo detestava. 

«Solo un brutto sogno» disse scrollandosi di dosso ogni pensiero. 

«Normali turbolenze. Non dureranno a lungo» lo rincuorò l’ho-

stess. 

La ragazza indossava un foulard verde che le nascondeva solo in 

parte il collo insinuandosi fra i bottoni della camicetta. Aveva lo 



stesso trucco marcato della moglie, le stesse ciglia estese dal ma-

scara, un fondotinta lucente, ma un sorriso più ampio che si allar-

gava unendo due zigomi paffuti. 

Ed era molto più giovane di lei. 

La fusoliera sussultò e Alessandro avvertì uno spasmo arrivare 

fino alle ossa. Guardò fuori dal finestrino un velo opaco, una nebbia 

più chiara, un fumo che era diventato meno grigio. 

«È solo un vuoto d’aria. Le porto un bicchiere d’acqua e passerà 

tutto.» 

Alessandro seguì i fianchi dell’hostess ondeggiare ad ogni passo 

finché li perse di vista in fondo all’aereo. Appoggiò la testa allo 

schienale e fissò la bocchetta da cui usciva solo un filo d’aria. 

Si convinse una volta di più che nella vita vi erano cose che ve-

nivano a mancare per non fare più ritorno, malesseri ostinati che non 

passavano mai, che restavano dentro, che in silenzio continuavano a 

fare male. 

Qualche testa spuntava dai sedili delle file davanti a lui. 

Un uomo leggeva un giornale, un bambino giocava con un robot, 

una ragazza leggeva un libro. 

Tutte persone assorte nelle loro banali occupazioni, indifferenti 

agli scossoni dell’aereo. Tutte persone diverse da lui. 

Quando l’hostess riapparve con un piccolo vassoio e un bicchiere 

d’acqua le turbolenze stavano scemando. 

Alessandro mandò giù l’acqua con pochi sorsi. 

Finì di bere quando l’avviso luminoso delle cinture si spense e 

l’aereo riprese un assetto stabile. 

La nuvola al finestrino era svanita. 

Il cielo era diventato di un azzurro infinito. 

«Fra poco sorvoleremo le coste africane. Le auguro di potersi go-

dere l’ultima parte del volo.» 

L’hostess sorrise e si allontanò con il vassoio e il bicchiere vuoto. 

Alessandro avrebbe voluto fermarla, chiederle il nome, parlarle an-

cora un poco, ma inchiodato alla poltrona si arrese in silenzio a un 

semplice e imbarazzato cenno di assenso che lei non poté vedere. 

Osservò la figura della ragazza diventare più piccola, sperando si 

voltasse almeno una volta. Ma lei non lo fece. 

Alessandro allora si rimise a sfogliare la rivista patinata. 

Lo fece prima a caso, poi con un obiettivo preciso. 

Cercò l’articolo che parlava delle Dolomiti e la foto con i gigli 



bianchi e le tre cime di Lavaredo. 

Mentre passava in rassegna le pagine in rapida successione sentì 

una fitta al polpastrello del dito, una lieve ferita dal dolore acuto. 

La carta affilata, come un rasoio, gli aveva inciso la pelle. 

Gettò la rivista sul sedile di fianco e portò il dito alla bocca. 

Restò così, con un sapore amaro fra le labbra, guardando dal fi-

nestrino il cielo limpido senza più nuvole, il sole che scaldava en-

trando orizzontale, l’ala dell’aereo che scintillava d’oro e d’argento. 

Gli venne da pensare a Dio. 

Prese il portafoglio dal marsupio e tirò fuori da una tasca interna 

una medaglietta di metallo raffigurante il volto di Cristo. 

Ne sfiorò l’incisione, provando a immaginare cosa sarebbe stato 

il futuro. 

Detestava volare e avrebbe detestato anche la sabbia, la polvere, 

l’aria rovente che avrebbe trovato all’arrivo. 

Dall’altoparlante il comandante con una voce metallica annunciò 

che l’aereo stava per raggiungere il continente africano, sul deserto 

il meteo era buono e il volo proseguiva in condizioni ottimali. 

Sotto, il mare sembrava calmo, mostrava solo qualche lieve cre-

sta e sprazzi di schiuma. 

Bianca come sale, bianca come neve di montagna.
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Nel vagone il chiacchiericcio si mescolava con il rumore di fer-

raglia che si alzava dalle rotaie. Le vibrazioni solo in parte attutite 

dagli ammortizzatori a Maddalena sembravano ora un moto da cui 

farsi cullare, ora un disturbo che la distoglieva dalla lettura. 

Al finestrino la campagna correva insieme ai vagoni immersa in 

una coltre spessa di foschia che rendeva ogni figura surreale. 

Ogni volta che viaggiava in treno Maddalena sedeva sul lato si-

nistro con il viso rivolto nella direzione del senso di marcia. Evitava 

così di incrociare i treni che arrivavano dalla parte opposta. 

Ma più di ogni cosa le piaceva vedere il paesaggio venirle incon-

tro piuttosto che andarsene via, seguire le cose diventare più grandi 

avvicinandosi, piuttosto che guardarle rimpicciolirsi fino a perderle 

di vista. 

Nella notte lei e Alessandro avevano fatto l’amore. 

Le loro mani per un gioco del caso o per la forza del desiderio si 

erano incontrate nell’incavo fra i due materassi. 

E in silenzio i loro corpi le avevano seguite, senza ritrosie, senza 

esitazioni, in modo naturale, scivolando dolcemente l’uno nell’altra. 

A Maddalena era scesa una lacrima prima di riaddormentarsi, un 

po’ per il piacevole calore che le era rimasto sulla pelle, un po’ per-

ché sapeva che era stata solo la vicinanza di un momento, una pa-

rentesi dorata tra gli affanni di giornate più o meno tutte uguali. 

Soprattutto l’aveva intristita il senso di abbandono che precedeva 

ogni partenza e il pensiero che le veniva subito dopo: la sensazione 

di vivere una vita fatta di tanti punti di non ritorno, sogni in attesa, 

speranze normali, semplici, quasi banali, che il tempo però metteva 

sempre in pausa, tra le righe e i silenzi delle pagine di un calendario. 

Più tardi aveva sentito Alessandro alzarsi e vestirsi. 

Lo aveva salutato piano nel dormiveglia e lui, prima di andarsene, 

l’aveva baciata sulla guancia. 



A lei era sembrato un bacio vero, sentito. 

 E le ultime ore di sonno erano state le migliori. 

Rannicchiata nella poltrona del vagone Maddalena si staccò a fa-

tica da quel pensiero e tornò alla sua relazione. 

Aveva pianificato tutto: aveva optato per un insolito pranzo do-

menicale, una semplice insalata mista e una mela, per poi, senza al-

cuna pesantezza sullo stomaco, utilizzare il tempo in treno per rie-

saminare il lavoro svolto. 

Durante il viaggio avrebbe controllato la parte più complessa del 

suo intervento, quella riguardante le prospettive di vendita dei nuovi 

prodotti per l’anno successivo. 

Una signora anziana la puntò avvicinandosi con difficoltà nello 

spazio tra le file delle poltrone. 

Le si sedette di fronte con un’espressione di sollievo su un volto 

guarnito da due grandi guance rosse. 

La donna si tolse il foulard e si sbottonò il cappotto. 

«Siamo proprio in autunno» disse sistemandosi la borsetta in 

grembo mentre lo sferragliare del treno rimbombava nel vagone e si 

sovrapponeva all’eco distante di una musica ritmata che proveniva 

dalle cuffiette di un ragazzo intento a muovere la testa nell’aria. «È 

arrivata anche la nebbia» aggiunse, come a voler completare un di-

scorso in sospeso. 

«Sta andando lontano?» chiese dopo una breve pausa. 

«Milano» rispose Maddalena. 

«Ah! Da sola?» 

Lei la guardò dritta negli occhi, senza battere le ciglia. 

«Sì» disse. 

E si girò di profilo, tornando alla sua relazione. 

«Ah! Io sto andando da mia sorella. Adelina. Ci vado ogni dome-

nica» continuò l’altra. «Lei ha sorelle?» 

«Una.» 

«Come me. Anch’io ho una sorella. Una soltanto. Adelina.» 

Maddalena notò che l’anziana signora di tanto in tanto allungava 

il collo e disegnava sul volto un’espressione di allegria di cui lei non 

trovava ragione. 

«Cosa sta leggendo di bello?» 

«Cose di lavoro.» 

«Ah!» 

Maddalena d’istinto tirò verso di sé i fogli che teneva tra le mani. 



Non ebbe il tempo di ritrovare la concentrazione che una voce decisa 

sopra di lei si impose sul rumore di ferraglia di sottofondo. 

«Buongiorno! Biglietti, prego.» 

Quando alzò lo sguardo, il primo pensiero andò al fondotinta spe-

rando che riuscisse a mascherare il rossore che sentiva bruciarle il 

viso. La stavano puntando due occhi chiari con un lieve taglio orien-

tale sotto una ruga forte sulla fronte e una visiera che nascondeva 

una capigliatura scura con effetto bagnato. 

Maddalena continuò a fissarli come ipnotizzata. 

Quando si rese conto che il suo modo di fare poteva risultare in-

discreto si affrettò a frugare con le mani nella borsa. 

«Era qui. Se ha pazienza un secondo.» 

«Faccia pure. Intanto controllo quello della signora.» 

Maddalena attese che il controllore terminasse la verifica del bi-

glietto dell’anziana seduta di fronte a lei, poi gli porse il suo. 

L’uomo obliterò con fermezza e uno sguardo deciso di approva-

zione. 

Per un attimo il biglietto le rimase tra le dita, a mezz’aria. 

Non riuscì a sostenere il sorriso con cui lui le ricambiò lo 

sguardo. 

Abbassò subito gli occhi sul foro prodotto dalla obliterazione, 

una parte mancante, uno spazio vuoto, come la luce spenta di un 

lampione, un’assenza che riempì d’istinto con il polpastrello del pol-

lice. 

Il controllore ringraziò e si allontanò. 

«Carino, eh?» commentò l’anziana signora. «Ho visto come lo ha 

guardato.» 

«E come l’avrei guardato?» 

«Sembrava interessata.» 

«Si sbaglia!» esclamò Maddalena mettendo in evidenza la fede 

al dito. 

«Cosa vuole che sia un anello!» ribatté l’attempata signora. E 

spalancò gli occhi come chi vuol fare intendere di aver capito tutto. 

«Suo marito è a casa? Insieme ai figli?» 

Maddalena rivide un insieme di stanze vuote fra la penombra e il 

silenzio, un luogo spento, triste, sospeso. Come lei.  

«No. Mio marito non è a casa. E non abbiamo figli» rispose na-

scondendo il biglietto nella tasca del cappotto. «Mio marito è in va-

canza. E io sto andando a Milano per lavoro.» 



«Ah!» 

«Ah? Ma ah cosa?» replicò seccata. 

«Lei è una donna moderna, al passo con i tempi» disse l’anziana 

facendo una serie di cenni ai fogli che Maddalena stava leggendo, 

alla valigetta del computer, alla gonna e alla giacca, alle unghie 

smaltate di nero. 

«Senta, non accetto insinuazioni!» sbottò lei. «Mi lasci in pace. 

Ho da fare!» 

Si voltò verso la nebbia al finestrino, infilandosi l’auricolare del 

cellulare, fingendo di comporre un numero e parlare con qualcuno.  

L’anziana signora borbottò qualcosa. 

Quando il treno si fermò si aggiustò foulard e cappotto e scese 

dal convoglio senza salutare. 

Solo allora Maddalena pose fine alla finta telefonata. 

Sospirò e appoggiò i fogli davanti a sé, sulla poltrona che era tor-

nata a essere vuota. 

Sul marciapiede della stazione una serie di teste scorrevano in fila 

per salire. Pensò che da lì a poco avrebbe rivisto il controllore, ma 

subito si pentì di averlo solo pensato, di averlo così intimamente de-

siderato. 

«Smettila, Maddalena!» si disse, appoggiando la fronte al palmo 

della mano. 

Richiamò dalla rubrica il nome di Alessandro. 

Digitò un messaggio. 

“Ciao Alex, ti raggiungerò presto. Forse. Dipenderà dal lavoro. 

Stammi bene!” 

Si fermò sulla parola forse. 

La cancellò e la riscrisse tre volte. 

Ci fu un momento in cui ebbe la tentazione di sostituirla con 

spero, non so, chissà. Ma rinunciò e schiacciò il tasto di invio con 

noncuranza mentre l’altoparlante annunciava qualcosa, spezzet-

tando le frasi e distorcendo i suoni. 

«Scusi, è occupato?» 

Una signora di mezza età con occhi piccoli, un sorrisino leggero 

e un colbacco di pelliccia nera stava in piedi in attesa di sedersi. 

«Sorry, I don’t understand» rispose Maddalena. 

«Mi capisce?» 

«What?» 

La signora indicò prima il petto e poi la poltrona vuota. 



Maddalena incrociò lo sguardo del controllore che dietro il copri-

capo sorrideva divertito. Fece cenno di sì con la testa e subito la 

abbassò con la scusa di liberare dai documenti la poltrona di fronte 

a lei. 

Trovò un articolo in inglese sulle prospettive macroeconomiche 

pubblicato dal Financial Times e con esso si fece scudo. 

«Buongiorno! Biglietti, prego.» 

Maddalena mise la mano nella tasca del cappotto. 

«No problem. It’s okay» le disse il controllore ammiccando. «Al-

ready checked.» 

Nei suoi occhi Maddalena dimenticò lo sferragliare del treno 

sulle rotaie, il chiacchiericcio dei passeggeri, la musica ad alto vo-

lume nelle cuffiette del ragazzo, la signora che le si era seduta da-

vanti con quel sorrisino leggero incollato alla bocca. 

Era come se l’aria tra lei e quella visiera fosse diventata più calda, 

come se il tempo lungo quella linea retta avesse un’altra velocità. 

Non ebbe modo di chiedersi, di illudersi, di rimproverare se 

stessa, di salutare. Il controllore restituì il biglietto alla signora, rin-

graziò e proseguì il suo lavoro una fila più in là. 

Maddalena si lasciò trasportare lontano dal disco pallido che flut-

tuava dietro il vetro nel fumo grigio che avvolgeva ogni cosa. 

Accarezzò il crocifisso della catenina che teneva al collo e strinse 

gli occhi come se avesse ancora in gola il pizzicore della rucola che 

aveva mangiato a pranzo. 

Quando tornò a guardare verso l’interno del vagone non trovò 

nessuna visiera, nessuna divisa, nessun uomo dagli occhi chiari. 

Il controllore se ne era già andato. 


