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Maddalena terminò la sua corsa davanti al portone con la nebbia 

che le era entrata in gola e nelle ossa. 

Guardò l’orologio, picchiando indispettita le suole degli stivaletti 

sul marciapiede. 

Odiava il freddo e non tollerava arrivare in ritardo. 

Pigiò il pulsante del campanello e subito la serratura del portone 

scattò. Si tuffò su per le scale con il fiato corto e la borsa del portatile 

che sembrava diventare ad ogni gradino più pesante. 

Si sentiva debole, aveva dormito poco e non aveva fatto nem-

meno colazione. Il materasso, le riunioni, l’articolo di giornale letto 

la sera prima erano stati a turno la causa di una notte pressoché in-

sonne. 

Aveva atteso il suono della sveglia con gli occhi aperti e ancorati 

al soffitto, nella penombra della camera che era andata sciogliendosi 

con una lentezza esasperante, nelle prime luci del giorno. 

«Buongiorno, Pinuccia.» 

Maddalena salutò togliendosi gli occhiali, in attesa che si dissol-

vesse la solita patina che il passaggio in un ambiente più caldo for-

mava sulle lenti. 

«Dottoressa Bruschini, buondì! È bello rivederla!» 

Un insieme disordinato di ciuffi di un bianco acceso come gli 

arredi dell’ufficio si era alzato dalla tastiera su cui due dita avevano 

smesso di muoversi in una forsennata ricerca dei tasti. 

Ogni volta che Maddalena la incontrava rammentava quanto Pi-

nuccia fosse distante dal comune stereotipo della segretaria. Parlava 

come fosse lei l’amministratore delegato e mostrava una fierezza 

delle sue origini altoatesine che non mancava mai di sottolineare, 

anche nell’abbigliamento, come il cappello tirolese e la mantella a 

quadri rossi che appendeva in bella vista all’attaccapanni alle spalle 

della scrivania. 



«Allora carissima, come andiamo?» 

Maddalena tirò fuori un fazzoletto dalla tasca del cappotto. 

«Così così» rispose sospirando. 

«Giornata umida» disse la segretaria corrugando la fronte e pre-

mendo gli zigomi contro le tempie. «Le mie spalle oggi sono com-

pletamente bloccate.» 

Maddalena guardò Pinuccia disincagliarsi dalla poltrona e aprire 

l’armadietto con le ante trasparenti che stava alle sue spalle. 

«Ha fatto almeno un buon viaggio?» 

Non rispose subito. 

Ripensò al controllore sul treno, alle righe dell’articolo letto in 

metropolitana, agli sms inviati ad Alessandro senza risposta. 

«Abbastanza» disse cavandosi dalla bocca solo quella parola. 

Nell’aria un profumo leggero di talco le ricordò l’infanzia e le 

vacanze con la nonna, stonando con l’effetto artefatto dei locali e 

delle foglie di stoffa di un ficus benjamin che sporgeva sopra un 

portaombrelli di plastica nero. 

Maddalena prese l’agenda dalla borsetta e diede una rapida letta 

all’elenco dei partecipanti alle riunioni mentre la segretaria conti-

nuava a muovere la testa a destra e a sinistra, davanti all’armadietto, 

con i pugni premuti sui fianchi e i gomiti in fuori, come un generale 

innanzi alle sue truppe. 

«Beccati!» Pinuccia prese dal ripiano più in basso un plico di fo-

tocopie rilegate in una spirale di plastica e un tesserino con una pin-

zetta e la scritta “Maddalena Bruschini, Sales Manager”. 

«Questo è il suo tesserino e questo è il fascicolo con la documen-

tazione e tutte le slide che saranno proiettate.» La segretaria le indicò 

con il pollice il corridoio che portava alla sala del consiglio. «Faccia 

vedere a quei palloni gonfiati di che pasta è fatta. In bocca la lupo!» 

«Crepi.» 

Maddalena si avviò verso il corridoio, sfiorando con le dita la 

spirale che si attorcigliava intorno alla risma di fogli come quella del 

calendario nel bagno di casa, aperto su un mese d’autunno in una 

sera di pioggia. 

La strinse con un desiderio incontenibile di strappare anch’essa, 

per stanchezza, nervosismo, un ritorno di rabbia. 

Ma poi lasciò perdere, perché aveva del lavoro da portare avanti, 

perché non l’avrebbe aiutata a dimenticare, perché sarebbe stato 

anch’esso inutile. 



«Dottoressa…» La segretaria da dietro la scrivania le mostrò il 

pollice rivolto verso l’alto e un ghigno serio e dolce, il labbro supe-

riore nascosto sotto quello inferiore. 

Maddalena accennò a un sorriso. La sua mente era già sulla soglia 

della sala del consiglio a lottare con gli sguardi dei colleghi e l’ac-

celerazione dei battiti del suo cuore. 

Proseguì lungo il corridoio come se a tratti venisse sospinta da un 

vento a favore, in altri come se dovesse vincere una fastidiosa cor-

rente contraria. 

A metà venne affiancata da un gessato nero e una cravatta rossa 

con un viso pingue che la scrutò dall’alto. 

«Dottoressa Bruschini! Che piacere averla tra noi!» 

«Dr. Della Torre, buongiorno.» 

«Come sta? In forma?» 

«Abbastanza direi. Grazie.» 

«Sono contento che sia qui. Mi aspetto grandi cose da lei, sa?» 

Maddalena sentì un buco aprirsi nello stomaco. 

Non sapeva dove guardare. L’amministratore delegato conti-

nuava a fissarla con lo smalto dei denti in evidenza e un discorso che 

pareva non avesse concluso. 

«E avrà anche l’onore di essere l’unica donna. Non so se l’ha 

saputo, ma la signora Baldini non sarà presente. Problemi familiari. 

La sostituirà il dr. Gregorucci.» 

Maddalena aveva programmato di sedersi a fianco della collega 

e di condividere con lei la tensione delle riunioni, qualche boccone 

in un locale e uno shopping liberatorio il giorno prima del rientro.  

«Il figlio sta poco bene. Ma niente di grave. Malanni di stagione.» 

«Anch’io per la verità non sto molto bene» mormorò lei. 

Non solo per il raffreddore. 

Rimproverò a se stessa di non aver pensato di fingersi malata: 

avrebbe potuto restare a casa da sola, vedere un film come non le 

capitava da tanto tempo, o la vecchia collezione di dvd sugli impres-

sionisti chiusi in un cofanetto sepolto dentro la cassapanca. Ma poi 

avrebbe iniziato a girare per le stanze masticando pezzetti di unghia 

e imprecando per tutte le occasioni mancate, anche quella. Avrebbe 

evitato il suo sguardo riflesso nello specchio, litigato con l’inappe-

tenza, combattuto una bieca inquietudine sulle montagne russe del 

suo umore. 

«Ma che dice, è stupenda come sempre!» esclamò il dr. Della 



Torre. 

«Credo di essermi presa un bel raffreddore.» 

«Un raffreddore? Be’, passerà presto.» 

«Sì, passerà» disse Maddalena con il solo intento di non contrad-

dirlo. «Farò di tutto, dottore, per essere all’altezza delle opportunità 

che mi sono concesse» aggiunse come se avesse letto una clausola 

giuridica prestampata su un contratto. 

Erano ormai a pochi passi dalla sala del consiglio quando vide in 

fondo al corridoio due uomini con una ventiquattrore scambiarsi 

qualche parola prima di scomparire in un ufficio. 

«Ah, dottoressa, ho posticipato il suo intervento a giovedì mat-

tina. Desidero sentire prima le relazioni delle altre filiali» disse il dr. 

Della Torre con la mano sulla maniglia della porta. «Lei e il dr. Gui-

detti state lavorando bene.»  

«Non può essere» rispose lei balbettando. 

«La modifica al programma le crea qualche problema?» 

Maddalena fissava un punto in fondo al corridoio. 

Stava pensando ad altro, non a quella variante tutto sommato in-

significante nella scaletta delle riunioni. 

Un sapore acerbo si diffuse nella gola accentuato da un filo di 

muco che dalle vie nasali sospinse nell’esofago. 

«Nessun problema per lo spostamento» sussurrò. 

Sentì le gambe molli diventare pesanti come pilastri di cemento. 

Aveva avuto l’impressione che uno dei due uomini con la venti-

quattrore fosse una persona che non incontrava da anni, qualcuno 

che un tempo era stato un compagno di studi, un amico, o meglio, 

qualcosa di più, molto di più. 

«Posso chiederle a cosa sta pensando?» domandò il dr. Della 

Torre con un’increspatura sulla fronte che mutò in ruga profonda. 

Maddalena avvertì un fremito percorrerla per tutto il corpo. 

Si voltò verso la mano ferma sulla maniglia. 

«A cosa sto pensando?» 

Nel silenzio mosse solo un battito di ciglia. 

«All’università…»
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Alessandro sedeva a capo chino sotto il cappello australiano a 

larghe falde appoggiato al muro esterno della casa in karshif. 

Alla luce della lampada ad olio aveva evidenziato sulla cartina i 

rilievi circostanti segnando con un cerchio più marcato quelli che 

riteneva più adatti per un’escursione a piedi. 

Alzò gli occhi verso il lago, indugiò sulla sua superficie, lasciò 

scivolare lo sguardo fino alla sponda opposta. Lì, mescolò i pensieri 

con il verde ancora cupo dei palmeti, e proseguì fino alla sagoma del 

Gebel Dakrur, un gigante formato da quattro gobbe di roccia che si 

stagliava verso il cielo interrompendo la piana dell’oasi. 

All’orizzonte il viola dell’alba stava colorando il buio. 

Poche stelle erano ancora attaccate all’oscurità del cielo. 

Fissò quella più piccola, che brillava debole, sola, sopra Siwa. 

Il silenzio in cui era immerso fu interrotto dal ronzio di un insetto 

a cui si sovrappose un suono di zoccoli che proveniva dalla strada 

in terra battuta che dal villaggio portava al lago. 

Dietro una palma più bassa, ai margini della radura, vide compa-

rire un asinello dal mantello grigio e un carretto di un azzurro stinto 

con due ombre che dondolavano al ritmo lento del cigolio del legno. 

Piegò la cartina, l’appoggiò di lato e si alzò. 

Intuì la sagoma di un uomo e quella di un bambino. 

La figura più piccola fece un movimento brusco con le redini e si 

rivolse a quella al suo fianco. 

Il carretto si fermò. Poi riprese piano piano. 

Quando fu a pochi metri una folta barba su un incarnato ambrato 

salutò con un gesto a mano aperta. «Azul!1» disse. 

«Buongiorno!» rispose Alessandro senza riuscire a distogliere lo 

sguardo dal bambino. 

                                                         
1Azul: Salve, in dialetto siwano 



«Io sono Zayd e questo è mio figlio, Barur. Ma voi vi conoscete 

già.» 

Il bambino sorrise, spostando per un attimo l’attenzione sul cap-

pello australiano. 

Alessandro fece lo stesso. 

«Sono Alex, Al se preferite.» 

«Azul!» disse Barur guardandolo come se fosse una vecchia ami-

cizia, come se fosse passato chissà quanto tempo dall’incontro al 

distributore di carburante. 

«Parli bene la mia lingua, Zayd.» 

«Noi berberi impariamo in fretta» disse l’uomo, lisciandosi la 

barba, «e tu pronunci bene il mio nome.» 

I due siwani vestivano tuniche ocra, consunte come le assi di le-

gno del carretto percorse da scaglie di vernice sul punto di staccarsi. 

Alessandro rivide negli orli sfilacciati e consumati delle vesti i 

profili dell’antica fortezza erosi dal tempo, negli occhi aperti su di 

lui le piccole finestre delle costruzioni decadenti affacciate sull’oasi. 

Uomini e case: la stessa precarietà, la stessa fragilità. 

Nel retro del carretto due falcetti dalle lame sbeccate erano legati 

con alcune corde intrecciate di foglie di palma. 

«Quanti anni hai?» chiese Alessandro al bambino. 

Barur si atteggiò a un’espressione accigliata, come se non avesse 

compreso quanto gli era stato chiesto. 

Poi, con un guizzo delle mani lasciò andare le redini e mostrò 

nove dita puntata verso il cielo. 

Alessandro immaginò il bambino intento a maneggiare gli at-

trezzi e a salire e scendere con le corde dai tronchi delle palme. 

«È un ragazzo sveglio e un gran lavoratore. Diventerà come il 

padre» disse Zayd lanciando al figlio un’occhiata colma di fierezza. 

«E tu, cosa fai in piedi a quest’ora?» 

«Come posso raggiungere l’abitato di Siwa?» domandò Alessan-

dro indicando la riva opposta del lago. 

«Con fuoristrada, pick-up, moto, bicicletta?» replicò l’uomo.  

«Non ho un fuoristrada, né un pick-up, né una moto, e nemmeno 

una bici.» 

L’uomo scosse la testa. 

«Allora puoi continuare a guardare il lago.» 

Le luci artificiali del centro abitato si erano spente e il verde dei 

palmeti era diventato più vivo. 



Alessandro fece con gli occhi una lenta carrellata panoramica 

fino a soffermarsi sui coni rocciosi ai margini dell’oasi. 

«Pensavo di fare due passi su uno dei rilievi qui intorno.» 

Zayd lo squadrò dalla testa ai piedi e scoppiò in una grassa risata. 

«Perché ridi?» 

«Mi sembri un po’ pallido» rispose l’uomo toccandosi le guance. 

«Mi abbronzerò.» 

«Maglietta pulita. Pantalone comodo.» Zayd abbassò lo sguardo 

sulle scarpe che calzava Alessandro. «E che belle scarpette!» 

«Ho portato con me degli scarponcini.» 

«Spero non troppo pesanti.» 

«Da trekking.» 

«Che parolona!» 

L’uomo accarezzò l’asinello. 

«Straniero, lascia perdere!» 

Uno sbuffo di polvere si alzò dal pelo disperdendosi nell’aria. 

Un colpo di zoccolo risuonò sulla terra battuta. 

Alessandro pose una mano sul mantello dell’animale. 

La passò più volte sul pelo morbido. 

Nessun granello di polvere si sollevò e l’asinello non si mosse. 

Anche Barur si mise ad accarezzare l’animale con la stessa ca-

denza e la stessa delicatezza. 

«Quanti figli hai?» chiese Zayd. 

Alessandro fissò il grigio del mantello dell’asinello, senza ve-

derlo. Il pensiero di una sera di pioggia si unì alle parole del mes-

saggio di Maddalena a cui non aveva ancora risposto. 

Uno spazio enorme copriva la distanza tra casa sua e Siwa, ma la 

delusione per una speranza che si era andata sgretolando in una sera 

d’autunno era tornata a fargli compagnia, fra la calura e la polvere, 

fra la sabbia e il sole, silenziosamente ingombrante. 

«Nessuno» rispose a bassa voce. 

L’uomo non disse altro, con gli occhi fissi sulle quattro mani che 

insieme si muovevano all’unisono sul pelo dell’animale. 

«E tu, Zayd, hai solo un figlio?» 

Alessandro notò Barur smettere di accarezzare l’asinello e Zayd 

voltarsi verso il lago. 

«Ho anche una figlia. Più piccola. Sette anni.» 

Il berbero fece una pausa. 

«Haylana.» 



Il bambino riacquistò un’espressione accigliata. 

Sembrò più volte cercare il viso del padre senza trovarlo finché 

si girò verso Alessandro. 

«Malata» disse. 

«Non mangia da giorni. Ha la febbre. Tu sei un dottore?» 

«No» rispose Alessandro notando che l’uomo stava stringendo la 

tunica quasi a volerla strappare. 

Spostò la mano dal pelo morbido dell’asinello alle assi ruvide del 

legno del carretto. 

«Aggiusto solo computer» asserì con fare sconsolato. 

C’era stato un tempo in cui avrebbe voluto curare i malanni della 

gente, della madre, di Maddalena, e prima ancora quelli di Lara. 

Lei quando stava male non si lamentava mai, sopportava e basta. 

Non era come lui, per il quale un raffreddore o un’indigestione, se 

non passavano in fretta, diventavano presto intollerabili, rendendolo 

nervoso e musone. 

Forse era una dote femminile, pensò, saper convivere con il do-

lore fisico, più di quanto lo fosse per gli uomini. 

Anche Maddalena in fin dei conti lo gestiva bene, decisamente 

meglio delle ferite nell’anima che, al contrario, sembrava tirarsi die-

tro come un fardello che la appesantivano e ne frenavano l’esistenza. 

«Preghiamo Allah. E tu, straniero, se vuoi, prega il tuo Dio.» 

Alessandro sgretolò tra le dita una scaglia di vernice che si era 

staccata dal legno e che andò a sporcare la terra di briciole chiare. 

La consistenza era la stessa di una foglia secca, come quella caduta 

una sera dal ramo di ulivo incastrato al crocifisso nel soggiorno di 

casa. 

«Pregherò il mio Dio per Haylana, per te e per Barur.» 

E appoggiò una mano sulla spalla del bambino. 

La gola si chiuse. 

Gli occhi dell’uno si persero in quelli dell’altro. 

Vide Barur lasciar cadere le redini e prenderlo fra le braccia, pre-

mendo il capo contro il petto. 

Alessandro guardò il mantello grigio dell’asinello, le tuniche 

sgualcite, quella testa contro il suo respiro. 

Adagiò una guancia sui capelli del bambino e li accarezzò. 

Ebbe la sensazione di stringere un figlio, di abbracciare il bam-

bino che era stato. 

Guardò verso il lago salato. 



Era cambiato, aveva sfumature d’oro e di bronzo e al di là dei 

palmeti il sole mostrava uno spicchio che incendiava l’orizzonte fra 

strisce cremisi e arancio. 

Poi sentì Zayd pronunciare una frase in siwano. 

Barur lasciò l’abbraccio e riprese il suo posto. 

«Sei bravo a guidare il carretto» gli disse Alessandro. 

Il bambino aprì le mani e gli porse le redini. 

«Grazie, ma non sono capace.» 

«Non puoi deludere Barur» disse il berbero accompagnando le 

parole con un’espressione di benevolo rimprovero e alcuni no con 

la testa. L’uomo con un balzo saltò nel retro del carretto, il figlio si 

mise di lato e Alessandro si sedette al posto di guida. 

Si fece aiutare dal bambino nella partenza. 

L’asinello lentamente iniziò a muoversi. 

«Più sciolto! Più sciolto!» gli gridava da dietro Zayd fra una ri-

sata e l’altra, come quelle di un amico con cui si condivide il piacere 

di una burla. 

«E ora come si ferma?» chiese Alessandro cercando di imitare i 

cowboy dei film western. 

Lasciò che Barur afferrasse le redini. Le loro mani si ritrovarono 

ancora insieme, vicine, a compiere le stesse gesta. 

L’asinello si arrestò senza scossoni. 

Prima di scendere dal carretto Alessandro scompigliò con affetto 

i capelli del bimbo che lo guardò con una vivacità nuova negli occhi 

e la mano tesa verso il cappello australiano. 

«Barur!» esclamò il padre con un tono di tenera paternale. 

«Nessun problema.» 

Alessandro aiutò il bambino a indossare il copricapo. 

Alla fine gli fece ok con le dita. 

Lo vide illuminarsi in viso e gridare al padre parole che solo a 

loro furono comprensibili. Provò un senso dolce di nostalgia quando 

Barur si levò in piedi e si mise ad esultare muovendosi come in una 

danza tribale, togliendosi e rimettendosi il cappello più volte, esa-

minandone la forma, l’interno, il tessuto.  

«Adesso basta» disse il padre. «Restituiscilo. Il sole presto sarà 

forte e Al non è abituato.» 

Barur ubbidì e l’uomo riprese il suo posto a fianco del figlio. 

«Se Allah vorrà ci rivedremo» disse con voce ferma. 

Il bambino stava impartendo all’asinello il comando per ripartire 



quando il padre lo interruppe. 

Alessandro seguì lo sguardo di Zayd a est, oltre lo specchio d’ac-

qua, dove il sole rosso si stava alzando dietro l’abitato di Siwa. 

«Quello è il Gebel Dakrur, ma è lontano.» Quindi il berbero si 

girò verso sud. «Quei due rilievi rocciosi invece sono a pochi chilo-

metri da qui. Gebel Bayda, la montagna bianca, e Gebel Hamra, la 

montagna rossa.» E mosse la testa in segno di assenso. «Si vede un 

bel panorama da lassù.» 

Gli lanciò un ultimo sguardo di intesa e salutò. 

Alessandro ringraziò. 

L’asinello sollevò con gli zoccoli due sbuffi di polvere dando un 

soffice strattone al carretto che cigolando riprese il suo lieve dondo-

lio. 

Barur si voltò. Dietro la sua esile figura il sole era una grossa 

arancia all’orizzonte. Alessandro gli fece un cenno di saluto con due 

dita a lato del cappello. 

E il bambino rispose nello stesso modo. 

In quel semplice gesto riemerse dal passato l’eco di un nome gri-

dato nel vento, un cortile all’imbrunire, un bimbo che correva per 

tornare verso casa. 

Barur e il soggiorno dell’alloggio in karshif avevano in comune 

un luogo fra i ricordi, il sapore di cose lontane, una semplicità e 

un’innocenza perdute nel tempo. 


