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Passeggeri all'aeroporto in fila, come in un lager, davanti al gabbione del Costumers. Passaporto in 

mano. Facce strizzate dalla stanchezza, guance appese, labbra secche. Otto ore di volo per lo più 

passate in mezzo ad una turbolenza, che aveva scosso gli intestini, strizzato gli stornaci, ristretto le 

vesciche e spremuto il cuore dalla paura, sulla rotta New York-Roma. Il neon accentuava il pallore di 

quei visi. Sfilavano sotto gli occhi abulici dell'agente in borghese, che li congedava ad uno ad uno con 

un annoiato okay. 

Il cigolio sinistro del nastro trasportatore dei bagagli accolse una comitiva vociante di americani, la 

quale andò a serrare il muro che altri passeggeri formavano intorno al nastro. In silenzio, quasi 

ipnotizzati nel seguire una voluminosa valigia nera dimenticata. Ruotava lentamente e poi veniva 

inghiottita e di nuovo risputata davanti a loro, da un po' in preda alla snervante attesa per quella sorte di 

lotteria che è, in un aeroporto, la restituzione dei bagagli. 

Sguardi di invidia raggiunsero i primi fortunati che, accovacciati, distendevano le braccia verso il 

loro bene e lo accoglievano rasserenati, come si fa con una persona cara da tempo assente. 

Giacomo Valent seguì l'accanirsi di alcuni: sembravano iene che strappavano via parti di una carcassa 

d'animale. Finalmente, vide comparire la sua valigia. Con sollievo, la raccolse e si diresse verso 

l'uscita. Il «Niente da dichiarare?» dei doganieri scivolava leggero dietro al gesso portato sulle valigie 

con gesto rapido, dopo un sommario controllo del loro contenuto. 

Superò la dogana. Quasi sentendosi un imputato, rasentò la transenna che arginava la massa di gente 

intenta a scortare con gli occhi i passeggeri nell'avida ricerca del parente, dell'amico o del turista. 

Proseguì sicuro di scorgere la moglie, Alma. Non vedendola, si fermò. Frugò tra la folla. Turisti, 

poliziotti, stward, inservienti s'interponevano fastidiosamente tra lui e l'idea che Alma stesse da 

qualche parte anch'essa preda dello stesso desiderio che in lui si rianimava dopo ogni delusione prodotta 

da una errata somiglianza. Eppure, a telefono era stato chiaro: - Volo AZ-747 delle 21.30 - le aveva 

comunicato. Quanto avrebbe voluto non arrivare a spiegarsi quella assenza. 

Fece un ultimo tentativo. Salì al piano superiore. Sul marciapiede delle partenze, all'uscita dalla 

scala mobile, prese in pieno una folata di tramontana. Aveva lasciato alla partenza il vento gelido di 

Roma e se lo ritrovava di nuovo contro, come se non si fosse mosso neppure di un metro, come se 

nulla fosse cambiato. Si era illuso. All'assicurazione di Alma «Farò il possibile» aveva dato troppo 



peso, quanto a quel viaggio di lavoro, a quell'interruzione, a quel momentaneo vuoto. 

Alma non c'era. La sola certezza. Il resto, l'aveva immaginato alla partenza da New York, seduto sugli 

scomodi sedili di metallo dell'aeroporto, col giornale aperto sull'idea che la lontananza avrebbe 

restituito ad Alma un rinnovato bisogno di lui, smosso in lei quella sorta di desiderio che prende lo 

spettatore ad una «uscita di scena» del protagonista. Tornare ad essere protagonista nei suoi pensieri fu 

un persistente battito durante il viaggio, e il soggiorno a New York: un'ossessione divorante, un cane 

famelico che spolpa un osso, lo rosicchia, lo svuota fin dove può del midollo, lo lecca e rilecca, 

languidamente, quasi con riconoscenza per i piaceri che ne ha tratto. 

Al MOMA c'era stata più gente interessata di lui. Della grande retrospettiva dedicata ad Andy 

Warhol riportava solo un enorme catalogo nella valigia. Alma era stata, come Marilyn Monroe per 

Warhol, riprodotta in quei giorni migliaia di volte nella sua mente, ma senza sorriso, senza colore. 

Nella hall dell'aereoporto, a quell'ora, si muovevano appena i numeri e le lettere sul tabellone 

elettronico degli «Arrivi e Partenze». Il resto era attesa. Tra la varietà di passeggeri, spiccava un 

gruppo di negri africani, sia che fossero seduti per terra o sui sedili, tenevano comunque il capo 

chino: stavano lì, ma erano del tutto assenti. Un tempo cammellieri, contadini, cacciatori, guerrieri 

accovacciati con la memoria in un triangolo d'ombra, con quell'unico vero bagaglio pesante da trascinarsi 

dietro per il resto dei loro giorni. Gli sembrò di assistere ad una veglia funebre: si piangeva la morte 

del passato. Vi partecipò come se fosse un loro stretto congiunto. 

Occupare l'attesa, osservando gli altri, aveva l'identico effetto di guardare varie parti distinte di se stesso, 

disposti pezzi di carne sanguinolenti sul bancone di una macelleria. Alcune persone col giornale in 

mano, similmente a lui, di tanto in tanto, sollevavano il capo: lo sguardo finiva contro la vetrata, uno 

schermo gigante su cui si precisavano preoccupazioni, timori, verità, delusioni. La felicità e la 

speranza volavano troppo alte, distanti, inafferrabili oltre quella scatola dalle pareti di vetro, che 

permettevano solo alla vista di essere valicate, ai corpi non era concessa nessuna possibilità di fuga, 

quanto ai pensieri dentro la sua testa. Stanco di aspettare, si alzò. Guadagnò l'uscita. S'infilò tra le due 

porte elettriche: si aprirono e risucchiarono le sue sensazioni, come le turbine del Boeing l'aria, in 

quell'istante, in pieno decollo. Sollevò gli occhi al ciclo: l'intermittenza delle luci rosse e verdi 

sotto la fusoliera l'interpretò alla stregua di un saluto, del ciao ripetuto di una mano. 

Si appostò nei pressi di un salvagente. Con l'aria seria di un carabiniere, intimò l'alt ad un taxi. 

Sistemate le valigie, prese posto sul sedile anteriore. Dettò l'indirizzo. Di non stare sulla strada del 

ritorno, né di allontanarsi, né di staccarsi dall'infelicità di non averla trovata ad accoglierlo glielo 

confermò l'incapacità di cavare i pensieri dal pantano in cui si trovavano. 

Alma faceva dell'ostinazione un'arma contro se stessa, una sorta di «sindrome di Javert». L'idea che 

una sua proposta, per una nuova campagna pubblicitaria, ad esempio, venisse bocciata non la 

tollerava, quando avrebbe potuto, e sarebbe stato più logico, impegnarsi in un altro progetto. Invece, 



non mollava. Studiava nuovi correttivi, adeguamenti, strategie affinché la sua proposta venisse 

riconsiderata ed infine approvata. Era capace di vivere per giorni interi con quel refrain nella 

testa: a casa, in agenzia, in palestra, per strada. Un labirinto da cui le era impossibile uscire. 

L'analista stentava a darle una risposta plausibile, che comunque collimava parzialmente con la 

spiegazione di Giacomo, attribuendo la sua caparbietà, ultimamente divenutale quasi maniacale, 

all'educazione ricevuta. Un ruolo preminente l'aveva avuto il padre, sempre pronto a mettere in 

competizione i figli tra loro, a sciorinare, senza mai perdere occasione, frasi del tipo: «Specchiati ai tuoi 

fratelli», «Guarda i figli di...», «Prendi esem-pio da...», «Mi chiedo se anche tu riuscirai...». Frasi che 

Giacomo rammentava di aver udito sin dal giorno in cui aveva cominciato a frequentare casa 

Velasco. Il suocero le teneva in bocca con la lingua i denti o la solita caramella al rabarbaro 

immancabilmente succhiata ad ogni fine pasto. 

La tensione in Alma non si allentava mai. Tutt'altro. Fornicava con le precedenti. 

Che fine aveva fatto l'Alma di un tempo, quando gi-ronzolava per casa, con l'aria curiosa di un 

pensionato, ficcando il naso ovunque e interessandosi di tutto? «A cosa stai lavorando?», «Ti 

tratterrai molto a Parigi?», «Il film di Godard non vorrei proprio perderlo, mi accompagni?», «Che 

dici, sarà il caso di comprare l'ultimo romanzo di Calvino?». 

A volte era quasi fastidiosa. Petulante. Lo interrompeva mentre lavorava ad un catalogo o scriveva un 

pezzo per il giornale. Smetteva. Riprendeva a scrivere. Smetteva di nuovo. Era costretto a seguirla in 

camera: «Ti piace questo nuovo tailleur! Non lo trovi un amore?». Finivano sul letto. Il filo si 

spezzava. La tensione dell'articolo si frantumava e rincollarla più tardi era una vera fatica. 

In lei, la preoccupazione di apparire inopportuna si fece col tempo sempre più consistente. «Non 

è vero, Alma». Gli credeva sempre meno. Della sua sincerità cominciava a diffidare. Di colpo, smise 

di invitarlo ai suoi defilé in camera da letto, di condurlo per mano davanti ad un film di Truffaut, di 

illustrargli il progetto sul prossimo viaggio, «Un altro?», di chiedergli un Martini dry, ne andava 

matta, mentre distesa sul divano rosicchiava, da scoiattolo ingordo, una nocciolina alla volta. 

Aveva cominciato a curare il corpo, meticolosamente La faceva star bene. Palestra due volte la 

settimana. Nulla che glielo potesse impedire. 

Eseguiva gli esercizi con impegno. Quindici flessioni, quindici flessioni. Dieci torsioni del busto, dieci 

torsioni del busto. Venti addominali, venti addominali. Con scrupolo, senza barare. Le piaceva sudare. 

Sentirsi il corpo bagnato. Uno, due e tre. E lei, senza indugi: uno, due e tre. Avanti così, per un'ora in 

palestra agli ordini dell'insegnante. A casa, la mattina, prima di colazione: uno, due e tre. Giacomo 

stando a letto la sentiva. Sentiva la radio accesa in bagno, già alle sei e mezza. Poteva aver fatto anche le 

due del mattino. In bagno, alle sei e trenta, inderogabilmente: un soldato, che avesse avuto una 

consegna da rispettare, avrebbe rischiato la cella di rigore pur di attardarsi a letto ancora per 

qualche minuto. Ma lei niente. Evidentemente, il rigore le dava sicurezza. 



Di quel cambiamento Giacomo si chiedeva spesso le ragioni, sonnecchiando, tra un pensiero e l'altro 

intorno all'articolo da mandare al giornale sulla prima vernissage dell'ultimo pittore emergente. 

Alma gli si era trasformata sotto gli occhi. Una trasfigurazione. Una metamorfosi lenta. Delle 

rotazioni della terra non ci si accorge. Solo da un altro pianeta è possibile rendersene conto. Quel viaggio 

a New-York, più che la pittura di Andy Warhol, l'aveva aiutato a comprendere che Alma non era più 

la stessa. Le sue riflessioni erano state un potente cannocchiale puntato su quel pianeta in movimento. 

Avrebbe dovuto avvertire i suoi richiami, interpretare i segnali, accorgersi delle spie che ormai da 

tempo lampeggiavano: delle assenze, dei silenzi, delle omissioni, delle incomprensioni, degli 

innumerevoli «Ne riparliamo domani...» che scivolavano via con la leggerezza di una vestaglia di 

seta gettata su di un liscio copriletto, delle frequenti levate di scudo: «Sono stanca, Giacomo», quando 

lui le sfiorava la nuca o le baciava la schiena o le faceva piedino sotto le lenzuola. 

Che errore non amare lei ma il ricordo di lei: molto più semplice e sbrigativo. Quanto legarsi alla 

convinzione che le cose restano immutabili. Fotogrammi conservati nella memoria: lei all'uscita di 

scuola, il vestito verde, i capelli raccolti, i libri sottobraccio, mentre dall'androne del liceo avanzava 

fingendo di non vederlo, perché si vergognava delle amiche, delle madri, persino di lui ad attenderla ai 

piedi della scalinata. 

Traghettare con la memoria da una sponda all'altra di quei giorni lontani era dolcissimo, equivaleva ad 

arrestare il tempo, pensare di non invecchiare mai. 

A cena, quella sera, c'era anche Sayyed Abdullah Fayyed. Trent'anni, nativo de Il Cairo, venuto 

appositamente in Italia su invito degli amici di Alma a trascorrere qualche giorno in montagna, in un 

vecchio casolare isolato, fatto restaurare e acquistato in comproprietà con gli stessi amici che 

avrebbero condiviso con loro i quindici giorni di riposo. Certo, febbraio era il mese meno indicato. Gli 

impegni di Giacomo erano stati causa del continuo rinvio della vacanza di settimana in settimana. 

Alma era molto contrariata. Avrebbe desiderato trascorrerci il Natale. Dopo interminabili discussioni, 

alla fine si era risolta ad accettare, come ultima data improrogabile, la prima decade di febbraio. 

«Non tollero altri rinvii», gli aveva detto, con tono da ultimatum, recidendo di netto sul nascere il 

nuovo tentativo di Giacomo di rosicchiare ancora qualche giorno. «Neanche per idea! Con o senza 

di te, andrò egualmente». 

A tre giorni dalla partenza per la montagna, Sayyed era venuto a stare da Alma, dopo una settimana 

in casa di certi suoi parenti che lavoravano presso l'ambasciata egiziana a Roma. 

Fu molto felice di rivederlo, non che Giacomo non lo fosse, ma lei manifestò insospettate ed eccessive 

premure. Almeno questa fu l'impressione riportata da Giacomo nell'osservarla mentre gli mostrava la 

casa e la camera degli ospiti e la parte dell'armadio destinata alle coperte qualora avesse sentito freddo 

e gli chiedeva se la cena era stata di suo gradimento. 

Del viaggio in Egitto conservavano ancora un ricordo nitido e bellissimo. Per tutta la sera, non si 



parlò d'altro. L'aggettivo che siglava ogni rievocazione, ogni descrizione del viaggio, ogni passaggio della 

memoria, minuzioso fino all'eccesso, era «Meraviglioso». 

Seduta sul divano, gambe accavallate, sigaretta in mano. Dovresti fumare meno. - le disse 

Sayyed. - È un piacere effimero. 

Bella più del solito, disinvolta, sofisticata, il bicchiere di whisky in una mano, sguardo sereno dietro i 

ricordi. Morbida nel corpo. Il Nilo nella mente, sinuoso. Capelli biondi, corti. Calze fumé, vestito 

attillato di velluto nero. Rossetto vermiglio. Occhi da serpente. Davanti a lei crollavano le luci della 

stanza. Sayyed la guardava sorridendole, annuendo, vezzeggiandola. Si rivolgeva a Giacomo, parlando 

di Alma con apprezzamenti che erano vassoi d'argento mostrandola nel suo splendore. La voce 

pacata di Sayyed la seduceva. I modi gentili erano carezze sul corpo. Quella natura distaccata, quei 

gesti lenti, quel continuo esserci e non esserci, aprirsi e chiudersi quasi la tramortivano. «Una specie di 

santone», ironizzava Giacomo tra sé, «L'aria da profeta è un bell'espediente, fa presa sulle donne». 

Ma anche lui ne era coinvolto, suo malgrado. E lo seguiva al guinzaglio del suo sguardo magnetico. 

Sayyed guardava negli occhi. Leggeva. Sembrava leggere in profondità. Scrutava. Notò che i due non si 

erano rivolti neppure una volta la parola. O, se l'avevano fatto, erano troppo distanti per ascoltarsi. - 

...è come se venisse nel ciclo una nuvola gravida di pioggia, piena di tenebra e di tuoni e di fulmini 

ed essi allora si mettono le dita nelle orecchie per non sentire il fragore delle saette - gli venne 

spontaneo recitare. 

Lo guardarono interdetti. Esitarono sul significato di quelle parole. Sayyed sorrise: tra loro come la 

fiamma nel camino in pieno inverno. 

-Ti ricordi, all'aeroporto de Il Cairo ad attenderci con un cartello in mano... - stava dicendo Alma a 

Marta, durante la pausa di mezzogiorno. L'una di fronte all'altra, al Caffè Roman. Due sandwich nel 

piattino. Un paio di spremute d'arancia. Un via vai incessante, lontano dai loro ricordi, ruotava senza 

disturbarle troppo. Parlavano del giugno dell'anno precedente. In mezzo al deserto: il sole, i 

cammelli, Sayyed un guerriero al galoppo, Cheope in lontananza s'intravedeva appena nella foschia, il 

nulla davanti irraggiungibile, Io scivolare delizioso sulle dune. In fila indiana... 

Le raggiunse anche Clara. - Oggi, a digiuno - disse, sedendosi. - Appena un tè. - Accese una 

sigaretta. Agitò il fiammifero nell'aria, nervosamente. Sbuffò. Una nube di fumo le investì. Marta 

tossicchiò.  - È sicuro che si parte sabato? - chiese Clara. Marta scuote il capo, rammaricata. Disse: - 

Sarà per un'altra volta. Non posso lasciarla sola. - Alma e Clara apparvero dispiaciute. - Per una 

madre ogni sacrificio è dovuto, mi rendo conto - disse 

Alma. L'amica non era dello stesso parere. Si lamentava di avere troppo cuore. 

- Mia madre non lo merita. La sua vita se l'è goduta, altro che storie! Ha avuto le sue belle 

soddisfazioni. Due mariti presi a calci nel culo... 

Fece una pausa - Scusate, ma è così. I figli poi non sono stati per lei una grande preoccupa/ione. 



Però non mi sento di ripagarla con la stessa moneta. - Scosse il capo. -Sarà per un'altra volta, pazienza. 

Clara sminuzzava la sigaretta nel posacenere. - Allora, Alma, si parte o non si parte, sabato? - insisté 

ansiosa. 

- Certamente, certamente, ci mancherebbe altro. - rispose, sentendosi quasi in colpa - Con Giacomo 

sono stata molto chiara... 

Clara mugugnò. - Anche la scorsa volta... 

Alma le tolse la parola e ribatté decisa: 

- Può piangere in turco. Caschi il mondo: sarò irremovibile. Non continuerà a giocare a tira e molla. 

Clara non stava ferma un attimo con le mani. Pareva presa da altro. Spariva. Tirava fuori oggetti  dalla 

borsetta, li metteva sul tavolo, e s'incaponiva a rovistare il fondo con gesti da talpa. Cercava qualcosa. 

Poi, risistemava tutto alla rinfusa, dopo essersi colpita la fronte con la punta delle dita. Si 

rasserenava per qualche istante, come se avesse preso una boccata d'ossigeno nel riemergere con la 

testa sulla superficie del presente dopo un periodo di apnea e poi si rituffava all'ingiù, e spariva di 

nuovo, per un'altra preoccupazione che tornava a tormentarla. D'improvviso, disse: 

- Non vedo l'ora di godermi questi quindici giorni. Mollare figli e suocera, che sollievo! - fece gli 

occhi languidi e aggiunse - Starmene, finalmente, con Gianmaria... «Ma guarda un po' sta scema!», 

pensò Marta e, ironicamente, disse: - II desiderio della carne a mio marito non riuscirebbe a 

resuscitarlo nemmeno Rosa Fumetto. - Clara rise. Alma appena appena. 

- La gita in Egitto... Ve lo ricordate...? - si accingeva a dire Clara, quando venne ripresa da Marta. 

- Gesù, e di cosa abbiamo parlato finora! 

- Scusate, - si schermì - ho il cervello cotto dalla stanchezza. Non so proprio come tu faccia, Alma, 

ad essere sempre così perfetta. Quanto t'invidio! 

In tre intorno al tavolo, cucite dentro una sacca di silenzio, che durava già da un po'. Nel locale c'erano 

rimaste solo loro. Svuotato della gente. Una piazza dopo il mercato: immersa in quell'atmosfera di 

stasi, di rilassamento che si concedono gli ambulanti prima di iniziare a smobilitare, a risistemare le 

merci nei rispettivi contenitori, prima dei bilanci, prima che i piccioni comincino a planare sui rifiuti e 

gli spazzini a ripulire la piazza. 

- È ora di muoversi - disse Alma, rinfoderando il portafogli nella borsetta. Marta si dette una passata 

di rossetto. Sfregò le labbra tra loro. Clara era già in piedi e picchiettava con le chiavi della macchina 

contro lo schienale della sedia di metallo. Il cameriere si avvicinò. Ritirò i soldi e le precedette 

all'uscita, aprendo loro la porta e ringraziandole ripetutamente. 
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La sua mente era un insetto che poteva con agio intrufolarsi tra quella stratificazione di carte, di libri, 

di riviste, di cataloghi disposti come piani intermedi tra il piano fisso della scrivania del '700 e i suoi 

occhi. 

Lui era padrone del caos. Su quel caos Alma talvolta si soffermava, rabbrividendo. Anche se ora 

non era più mossa dalla tentazione di metterci le mani, come spesso in passato era accaduto, 

trasgredendo le raccomandazioni di Giacomo. Lo considerava un gesto d'amore, affinché lui si 

muovesse speditamente con la stessa velocità dell'occhio di un comandante che scruta un cielo 

notturno libero da nuvole e incastonato di stelle a conferma della rotta. Ma Giacomo non tollerava 

le sue intromissioni e le spiegava sempre più spazientito che il suo lavoro non seguiva percorsi lineari, 

che alla chiarezza finale approdava per astrazioni e approssimazioni, dopo aver attraversato il caos il 

magma il disordine, quegli stessi elementi informi dai quali era nata l'opera d'arte. In un'opera d'arte 

è occultata l'esperienza del pittore che il critico tenta di estrarre, smantellando costruzioni stilistiche, 

individuando rimandi espressivi, forme cromatiche altrui, così da portare alla luce la sola personalità 

dell'artista. - Per far questo, Alma, - le disse nel corso dell'ultima accesa discussione - ti prego, 

ficcatelo in testa una buona volta, ho bisogno di avere sotto mano tutto il materiale che ritengo 

necessario ai miei studi. - E con tono deciso concluse - Desidero non tornare più sull'argomento. 

E fu così. Alma passò lontano, sempre più lontano, a largo da quella spiaggia che pareva aggredita da 

continue e violente mareggiate. 

La scrivania fu di dominio della polvere, della cenere, dei capelli, di scaglie di unghie, di trucioli di 

matita rossa e blu, di teste di cerini bruciate, di fili di tabacco da pipa e di quant'altro potesse starci nella 

più assoluta aderenza all'ordine da Giacomo così concepito. Ad Alma non restò che entrare solo per 

prendere qualche libro dalla libreria, per annaffiare le piante, per aprire la finestra di tanto in tanto e 

portare via i raccoglitori delle fotografie dei viaggi, andando poi a sdraiarsi a pancia in giù sul sofà del 

salotto. 

Alma e Giacomo condussero Sayyed a cena al Country Inn: un piccolo jazz club di cui l'amico 

Gianmaria era socio, e dove più tardi vennero raggiunti dai loro amici. Vi suonava un quartetto 

italiano. La voce solista di Emily Burns, una graziosa negra dell'Illinois, malgrado non avesse 

l'estensione vocale della Vaughan o della Fritz-gerald, le «divine», come soleva chiamarle 

Gianmaria, possedeva una grande comunicativa ed un eccellente senso dello swing che emergeva nei 

suoi ripetuti scats. 

Arrivarono gli amici. Alla loro vista, Sayyed si alzò. Ad ognuno disse: - lus-iduni giddan anaraoa. - 

Compito, riformulò il saluto in italiano: - Mi fa tanto piacere rivederla. 



- Marhaba ' - disse Gianmaria, il primo ad andargli incontro. - Benvenuto - aggiunse, mentre gli 

altri come tanti pappagalli via via ripeterono: - Marhaba ' - sforzandosi di compiacerlo con altre 

espressioni in arabo, pescate nel loro striminzito vocabolario, e che comunque lui accoglieva con un 

sorriso cortese pur non comprendendole, oltre che per la cattiva pronuncia, per l'impropria collo-

cazione. 

Il cameriere raccolse l'ordine: tre cognac, due gin, e un succo d'arancia per Sayyed. 

- Come sta la signora Dacia? - chiese Sayyed. 

Gianmaria fu il più lesto a rispondere: - Si è ripresa abbastanza bene. 

Le bugie migliorarono l'ospitalità. Nessuno si sognò di contraddire l'amico, né di fornire ulteriori 

spiegazioni. 

Gianmaria, che aveva assunto il ruolo di padrone di casa, dirottò l'attenzione dei presenti sull'a 

solo di spiritual, intonato dalla Burns con una flessuosità di voce che a Gianmaria venne 

spontaneo esclamare sottovoce, accennando col capo all'indirizzo della cantante: 

- C'è molto della tua terra, Sayyed. 

- Dell'Africa, dell'Africa più che dell'Egitto - ribatté Sayyed, mentre quella cantava: Dark midnight 

was my cry, e nella mente di ciascuno di loro la traduzione del verso spronò un pensiero delittuoso: 

«Griderai anche tu nella notte più fonda». 

Il gradimento del brano venne sottolineato da un convinto scroscio di applausi. L'occhio di bue si 

restrinse sulla Burns: una perla nera nelle valve bianche di luce. La platea si distese in un fitto vociare 

durante l'intervallo. Gianmaria si muoveva eccitato sulla sedia. Alma fumava e sorseggiava il suo 

cognac. Giacomo la guardava e guardava la cantante. Gli altri tornarono a dedicare la loro attenzione 

all'ospite. Clara, la moglie di Gianmaria, pigiava i tasti della conversazione a modo suo. In realtà 

parlava solo lei, poiché temeva che qualcuno della comitiva potesse intromettersi inopportunamente 

con intenzioni allusive. Così riformulava le domande, accompagnandole con sorrisi di cortesia, con 

gesti esplicativi delle mani, con ammiccamenti volti ad ammorbidire, a smussare, a chiarire anche lì 

dove era del tutto superfluo. 

- Guarda che comprende l'italiano perfettamente - le fece notare Alberto, ironizzando su quelle 

intermediazioni alquanto forzate ed oltremodo servili. - Via, rilassati Clara...- aggiunse, senza 

guardarla, con un velato tono di rimprovero. 

- È la felicità di averti tra noi che la esalta - intervenne il marito, rivolto a Sayyed. 

Giacomo cominciò a sbadigliare. Alma gli gettò un'occhiataccia. - Scusate - disse - In questi ultimi 

tempi sto lavorando da matto. 

Sayyed si interessò del suo lavoro. Ricordò che era stato un piacere aver parlato con lui di arte, 

mentre visitavano il museo egizio del Cairo e si rammaricava di non aver potuto protrarre oltre quelle 

interessantissime conversazioni. Giacomo si sforzava di mostrarsi compiaciuto. Sommò al ricordo di 



Sayyed il proprio, puntualizzando gli argomenti che avevano allora stimolato la sua curiosità di 

studioso e che non riguardavano soltanto aspetti dell'antico Egitto, ma anche e soprattutto quelli 

sull'arte islamica. Rammentò la visita alla moschea del sultano Hassan e a quella di Al-Azhar. 

- La nostra Cambridge - disse Sayyed - Sono felice di conversare ancora con lei. Fi sahatak - aggiunse, 

levando il bicchiere. Giacomo lo imitò e annuì. Gli altri si unirono al brindisi. - Alla salute! 

La band aveva da poco ricominciato a suonare. Il cicaleccio rientrò progressivamente, come un fiume 

nel proprio alveo. La Burns annunciò il brano. Il silenzio della platea era ora assoluto. Ognuno dei 

presenti udiva distintamente la voce della cantante. In un italiano molto 



stentato e approssimativo, la Burns tradusse il ritornello: - Porto un peso così grande che non posso 

alzare gli occhi/mi sembra che tutti ce l'abbiano con me - e incise la sua voce sulle note del 

pianoforte, cantando: - My burden’ s so heavy, J can 't hardly see... 

Alberto fu toccato da quella intonazione lamentosa, straziata e tra sé pensò: «Già, porto anch'io 

un grande peso nel cuore, bastardo di un egiziano». Piantò lo sguardo sulla nuca nera di Sayyed e 

ingollò un abbondante sorso di gin. Gli fece chiudere gli occhi e lo condusse sulla calda distesa di 

sabbia che da mesi tormentava le sue notti. «Ci divertiremo», pensò ancora. Sudava. Anche allora, 

sotto la tenda il caldo era appena sopportabile. Il tè alla menta scivolava giù che era un piacere. Guardare 

il deserto dall'interno della tenda dava sollievo: l'anima riposava, così la mente e il corpo disteso sui 

tappeti. Anche gli altri riposavano. Lui guardava fuori. Ascoltava il ronzio delle mosche, il brontolio dei 

cammelli accovacciati con i musi rivolti verso il sole. Era stata un'idea magnifica lasciare l'oasi di 

Al-Fayyum e inoltrarsi nel deserto. Tutto alle spalle e vivere quell'avventura, quella sorta di 

cammino a ritroso verso il silenzio, verso l'origine della vita. Il giorno era solo luce. La notte solo 

buio. Coricarsi dopo i racconti di Sayyed sui demoni e gli angeli che popolano il deserto, sui Takshif 

ciechi capaci di guidare le carovane lungo le piste, riconoscendo l'odore della sabbia, sugli uomini che 

giocano con i serpenti, sugli scheletri di viaggiatori rinvenuti ad appena un miglio da una sorgente 

d'acqua, su come si muore sotto il sole col sangue sempre più vischioso incapace di raffreddare il 

corpo. 

Si passò il vetro del bicchiere sulla fronte e sulle guance. «Il deserto non esiste», riflette. La 

Burns aveva appena finito di cantare. Alberto non se ne avvide. Neppure gli applausi lo scossero. 

Lui pensava agli stormi dei pterochidi che battevano le ali, alzandosi in volo dalle pozze d'acqua 

delle oasi. Fu solo l'intervento di Germana a scuoterlo: - Alberto! - esclamò con una accennata in-

flessione di biasimo. Lui si schermì. Con aria trasognata, disse: - Questa musica è... - Intendeva dire 

magistrale, travolgente, appassionante... Mentiva. La odiava. Il jazz lo irritava. Non capiva una parola 

d'inglese. Con voce da cocorita, inanellò a caso una sfilza di nomi: Parker, Goodman, Waller, Davis, 

Rollins. - Come si chiama quel negro?... Sì, grasso...Ehm... Andiamo. Suona il contrabbasso, mi pare. 

- Gianmaria gli venne in aiuto. Lo trasse fuori dal pantano in cui si era cacciato e disse - Mingus, 

Charlie Mingus. - Alberto annuì. Si dette un colpetto sulla fronte con la punta delle dita. - Accidenti 

che amnesia! 

Gianmaria scosse il capo bonariamente. Sapeva che era tutta una manfrina. Sistemò quei nomi, 

collocandoli al posto giusto. 

- Devi sapere, Sayyed... - disse, infarcendo la sua spiegazione con una terminologia jazzistica 

incurante di chiarirla o tradurla, quasi deliberatamente. Gettò addosso all'egiziano aneddoti e citazioni: 

parlava di background, di bebop, di melody seatìon, dijam sassion. Sayyed ascoltava senza scomporsi. 

Attento. Infine, aggiunse: - Sai che cosa è il mood? È l'atmosfera - e roteò la mano in aria - lo stato 



d'animo. L'occidente - precisò, deviando il discorso bruscamente - non è solo edonismo. L'America, 

per esempio, è anche questo, la patria del jazz. Abbiamo il jazz, Beethoven, il Louvre, Van Gogh, 

Pasternak... Non diamo il culo al dio denaro, sempre. Non ci droghiamo di televisione, sempre. Non 

credere, sai. 

Alma si incuneò con decisione in quella che stava assumendo la cadenza di sermone o la difesa per 

un'accusa che nessuno dei presenti aveva mosso, men che meno Sayyed. E così osservò: - Io credo 

che Sayyed si stia annoiando, Gianmaria. - L'uomo, pur assecondando l'amica, non si sottrasse 

dall'aggiungere: - Non contiamo ogni sera le nostre pecore, amico. - L'egiziano sorrise. Inclinò il 

capo. Con garbo pose il bicchiere vuoto d'aranciata sul tavolo e, nient'affatto irretito dall'espressione 

ancora tesa che s'attardava sul viso di Gianmaria, serenamente disse: - Le credo, signore, come Dio 

conosce il profondo segreto dei cuori. Non ho una visione angusta, si dice così?, sì, dell'occidente. 

La musica graffiante ed improvvisa li separò. Alma mormorò qualcosa. Così Gianmaria. Alberto 

stemperò l'espressione interrogativa che gli si era accesa sul viso per i versetti citati da Sayyed ed 

articolò appena le labbra. Si udì solo un: - Cosa hai detto? - II brano fagocitò tutto. Ci fu una fuga di 

sguardi in diverse direzioni. Il sax contralto, quasi come un abbaio, riunì intorno a sé quel gregge 

disperso di sguardi, di stati d'animo. Afferrò le tensioni. Spense le voci. Da padrone regnò in quel!'a 

solo lancinante sul ritmo sfumato delle spazzole del batterista passate e ripassate sul rullante, con la 

lentezza di una scopa che raccoglie schegge di vetro e chiodi e scaglie di marmo. Gli accordi della 

tromba, che seguirono, affiancarono il sax. Il trombettista artigliava i pistoni, li affondava, frustava 

la lingua dentro il bocchino con tonalità via via crescenti, cucendo il tema musicale con fili d'acciaio. 

Alma si volse indietro a guardare gli amici. La serenità sembrava ricomposta. Ricevette un sorriso da 

tutti. Gianmaria schioccava col pollice e il medio e ritmava col capo. Poi, quasi gridando e piegandosi 

verso di lei, disse: - È un bop vocals - sul fraseggio sillabico che stava liberamente intonando la Burns da 

qualche istante. 

Si ritrovarono, più tardi, nell'atrio del locale. Gianmaria chiese: - Quando vai a Milano? - infilando il 

cappotto. Alberto seccato rispose: - Domani, purtroppo. Di questo viaggio ne avrei fatto a meno. È la 

terza volta in due settimane. Ne ho le scatole piene. Ma, che vuoi, con un contratto di quasi mezzo 

miliardo in ballo, potevo rinunciare? 

- Certo che no, ingegnere - ironizzò Clara - il bussi-nes, il bussines. 

Alma, mentre spingeva la porta d'ingresso, ammonì: - Ricominciamo? 

Sul parcheggio antistante si radunarono intorno a Sayyed. In coro dissero: - A dopo domani, allora. 

- Inshallah - rispose, mentre Alberto, porgendogli la mano, irritato pensò «Ce l'ha sempre in bocca 

questo Dio!» e con l'intonazione di chi ha capito, disse: - Certo Sayyed, a Dio piacendo. 



III 

 

Alma gli ronzava intorno anche se mancava. Passavano i giorni e quella sensazione si solidificava, 

diventava argilla in una stagione priva di pioggia. Adesso a passeggio con Sayyed. Ma era lì. Era 

tollerabile la sua assenza quando c'era. In casa, i pochi rumori dalla cucina o dalla camera da letto o 

dal salotto bastavano ad ancorarlo a lei. Della sua voce - «Amore, il pranzo è pronto!» - da mesi s'era 

persa ogni traccia. Si alzava. Abbandonava la scrivania. Usciva dallo studio. Gironzolava per le 

camere. In passato, Alma l'avrebbe catturato. Ora, il ragno era la televisione. Ma di quella era facile 

liberarsi: quiz su ogni canale, quiz e pubblicità. Telefilm e soap opera disgustosi. Non davano altro. 

Fili troppo esili per trattenerlo più di tanto. Al contrario, un tempo, Alma disseminava trappole: 

lasciava socchiusa la porta del bagno, mentre si faceva la doccia. Passando per il corridoio la vedeva: i 

capelli raccolti, il corpo sotto l'acqua tra i vapori, la radio accesa. Con l'accappatoio rosa addosso, si 

massaggiava le gambe, cospargendole di creme rassodanti: lentamente, prima l'una e poi l'altra, 

appoggiando il piede sul bordo della vasca e volgendo il sedere verso la porta. Lui la spiava. 

Niente di più seducente che quel sedere che si agitava sotto l'accappatoio. Alla fine entrava. Finiva 

per entrare. Si imbrattava le mani di crema, e le labbra, e le narici assorbivano gli umori del suo 

corpo. Certe mattine, fino all'una nello studio a scrivere l'articolo con la bocca impastata di caffè e 

sigarette. Poteva anche fingersi malata. 

Escogitava ogni possibile diavoleria. Occupava il suo tempo al telefono. Discuteva col padre 

intere mezz'ore. Lasciava il padre e telefonava a Clara ed anche con lei a dire che questo e quello 

non andava. «Passamelo», diceva Clara, istigata da quell'istinto tutto femminile a fare ordine, a 

richiamare all'ordine, a certi doveri. «Ma sta lavorando. Su, sai quanto detesta le interruzioni. Ma 

no, Clara» «Ti dico, passamelo» insisteva. «E che lavoro sarà mai!». Si recava a chiamarlo. Sulla soglia 

dello studio, diceva che Clara lo desiderava al telefono. Si picchiettava la tempia, come a dire: 

«Questa è matta!». Bisbigliando gli suggeriva: «Non darle retta». Faceva il doppio gioco. Un'abile 

Mata Hari. Si sedeva sul divano accanto a lui. Gli solleticava l'orecchio. Gli baciava il collo. Clara 

parlava. Lo rimproverava. «Che cosa dici?», chiedeva Giacomo, fingendo di non capire. Poi, si 

metteva la cornetta sulla spalla. «Ma che fai?», rideva Alma. «La tirerà almeno per altri cinque 

minuti». Pomiciavano sul divano. Alma aveva ottenuto il suo scopo. 

Giacomo tornava al lavoro. Passava davanti allo specchio appeso nel corridoio, si dava una sbirciata: i 

capelli spettinati, la camicia sbottonata e fuori dalla cinta dei pantaloni. Entrava nello studio. Si 

sedeva. Si guardava intorno: «Non è possibile!», esclamava stordito, «Piccola serpe». Cominciò a 

rimanere dietro la scrivania, da soldato in trincea che si muove a testa bassa, su e giù, per paura dei 

cecchini. Quando ne usciva, Alma era già a tavola. Tirava via il giornale. Qualche domanda. Col 

passare del tempo, neppure quelle se lo vedeva stanco; neppure per sapere se la cena era di suo 



gradimento o per riprenderlo: «Amore, non mi dai un bacio?». Sempre più spesso, gli chiedeva se 

non aveva nulla in contrario che cenasse fuori con gli amici: «Tanto tu...». A Giacomo gli pareva una 

liberazione. Anzi, più che una liberazione: non doveva più sopportare i sensi di colpa nel saperla a 

tavola ad aspettarlo da sola, evitando anche lo stillicidio di controllare continuamente l'ora e di 

affrettarsi. 

Non gli riusciva di pensarla al presente. E se ci provava ne rimaneva intimidito. Non era più 

l'Alma di un tempo. Lui, forse. Alma no. E com'era, allora? Rifletteva. Correva a ritroso negli anni. Al 

Piper, con gli amici non si sentiva a suo agio. Le fughe in motocicletta al mare di nascosto dei genitori 

non se le godeva, perché odiava la tra-sgressione. Dolcissima la sua timidezza: le guance s'im-

porporavano ad ogni sguardo portato da lui con più insistenza del solito. Si beava di quei ricordi. 

Equivaleva un po' a riconquistarla. Gli davano serenità, fino a quando la malinconia non 

sopraggiungeva a inquietarlo. Dallo studio in salotto a bere un bourbon. 

Il saggio su Warhol fermo a pagina ventisette da tre giorni, dall'arrivo di Sayyed. Alma con 

Sayyed chissà dove, pensava. «L'altra sera del mio ritorno non s'è neppure accorta: dentro il letto 

come se entrassi in un sacco a pelo. In casa o ad ottomila miglia, in casa o al di là dell'oceano è 

uguale: l'indifferenza annulla le distanze». 

Alma e Sayyed uscirono dall'agenzia. Passeggiarono per la città. Fecero qualche acquisto. Da un bar 

telefonarono a Giacomo. - Tu hai da lavorare? - disse Alma e senza aspettare la risposta aggiunse 

- Non tarderemo. Mangeremo un boccone da Dacia. Non tarderemo. - ripeté - Bisogna iniziare ad 

approntare le valigie, oltretutto. 

Dacia li aspettava sulla porta dell'ascensore. L'uomo le chiese subito come stava. La donna prima di 

rispondere gli sorrise, tirando le labbra sottili. Le tirò al massimo. Disse: - Bene. - Alma aveva già 

guadagnato l'ingresso. 

Si rimirava nello specchio della consolle. I due entrarono. Dacia fece accomodare Sayyed in sala da 

pranzo. La grande sala era divisa da un arco: di qua un lungo tavolo apparecchiato per tre e attorniato 

da sei sedie con la spalliera alta, un buffet e un controbuffet del primo novecento, dall'altro lato il 

salotto dove campeggiavano una dormeuse, due poltroncine, un tavolinetto tondo e un secretaire 

sulla cui ribalta erano poggiate alcune bottiglie di liquore. Dacia li condusse nel salotto. Le luci soffuse 

delle applique formavano sulle pareti dei triangoli equilateri rivolti verso l'alto. - Odio la luce 

violenta - disse Dacia, invitandoli con un garbato gesto della mano a sedersi. Alma disse che 

andava in bagno. - Se ha bisogno - disse Dacia a Sayyed - ce n'è un altro. Non faccia complimenti. - 

Ora sembrava più rilassata. - Roma non deve averla sorpresa molto. - osservò - Anche per la 

confusione. In fondo, si differenzia di poco da quella del Cairo. 

- La sola differenza, forse - disse Sayyed - è data dalla possibilità di uscire con facilità da quel 

ventre tumultuoso, tumultuoso sì? e assordante, per poi trovarsi in un silenzio profondo, quasi 



assoluto, da sentirsi vicino ad Allah. 

- A noi occorrono le altezze, a voi le distese - intervenne Dacia. 

- Sì. Nel silenzio, dicevo, si trova il conforto dell'Altissimo. Ma qui da voi è cosa difficile. - Sayyed 

le assicurò che Roma restava comunque una gran bella città e, con dovizia di particolari, si spinse 

ben oltre le aspettative della donna, dimostrando una quasi perfetta conoscenza della capitale. 

- Caspita, ne sa più di me! - si meravigliò - Non è la prima volta che viene, mi pare di capire? - 

L'uomo la informò dei suoi passati soggiorni in Italia per completare gli studi di storia e per 

approfondire la conoscenza della lingua. - Ho vissuto anche a Torino per diversi mesi - le riferì - 

Come sa, il museo Egizio di Torino conserva importanti testimonianze sull'antico Egitto. 

Dacia annuì. - Perché mai proprio a Torino? - chiese. 

- Ogni casa regnante cercava di arricchire le proprie collezioni. Per moda, per una forma di 

prestigio...I Savoia non furono da meno. Vitaliano Donati, su incarico di Carlo Emanuele II, riportò 

dall'Egitto un enorme quantità di materiale. Il mio paese è stato per lunghi anni un grande bazar 

dove tutti hanno bazzicato e con pochi soldi si sono portati via un patrimonio archeologico 

inestimabile. Se avessero potuto persino le piramidi... 

- Via non esageri. Sarebbero state un po' ingombranti per essere vendute a Sotheby's. 

- Non può immaginare da quale istinto predatorio erano mossi i signori d'Europa. Ma ad 

alimentare questa orrenda faccenda ha contribuito la mentalità di noi musulmani. 

- In che modo? 

- Vede, per il musulmano il passato ha scarso valore e delle rovine ha orrore. I saccheggi delle tombe, 

dei templi o dei santuari ad opera di beduini non sono avvenuti solo per questioni legate al denaro, ma 

anche un modo per disfarsi del passato e di quanto lo testimoniava. 

Dacia riflette per qualche attimo. - Da noi esistono i tombaroli. 

- Tombaroli? - ripeté Sayyed, senza capire il significato. 

- Insomma, profanatori di tombe. In genere, degli Etruschi. 

- Ah, sì. Conosco il popolo Etrusco...Credo solo per denaro. Da noi sono state altre le motivazioni. 

Ascolti, un 

versetto del Corano dice: «In verità, la vita avvenire sarà, per te, migliore del presente». Come 

vede,.ciò che conta è il futuro, il fine ultimo. 

- E lei cosa ne pensa? - disse Dacia, con l'intima intenzione di metterlo in difficoltà. 

- Io stesso detesto il passato, perché conserva segreti a cui è impossibile accedere. In ogni caso, Dio 

dice anche non rubare. In fondo, i reperti archeologici erano e sono patrimonio del popolo egiziano. 

Sottrarre un antico papiro, un ornamento prezioso o meno che sia, dei sigilli o altro vale quanto 

rubare nella casa dell'amico. 

Alma fece il suo ingresso nel salotto. - Di cosa state parlando, con aria così seria? 



La stanza venne invasa da un profumo delicato. Sayyed lo inalò con piacere. L'ingresso della donna 

lo rassicurò, immediatamente. La padrona di casa torse il busto nella direzione in cui Alma si era 

fermata, e stette a fissarla a lungo, permettendo a Sayyed di distendersi e di reclinare la schiena 

indietro, come se sino a poco prima fosse stato vittima di una forzata attrazione in avanti esercitata 

dallo sguardo coinvolgente di Dacia che gli aveva impedito di rilassarsi, di mettersi a suo agio. 

L'immobilità di Dacia sembrava una sorta di caduta ipnotica, d'incantamento. Non erano infrequenti in 

lei quegli stati di pietrificazione del pensiero e del corpo. Risalivano ai giorni che precedettero l'arrivo 

a el-Fayyum durante il viaggio in Egitto dell'anno precedente. Le salivano alla mente ricordi 

imprecisi, nebulosi. Tutto nella sua mente era avvolto da gorghi di sabbia. Il vento soffiava 

violentemente. Spazzava via ogni cosa. Sollevava nubi. Udiva qualcuno che diceva: «È il Khamsin». 

Qualcuno gridava: «Tenetevi al riparo. Giù, a terra, dietro i cammelli!». Intorno, la visibilità era 

zero. Solo voci spezzate, soffocate. Dacia era dentro quei vortici, immobilizzata. Percepiva appena il 

suo corpo lottare contro la violenza del vento. Ma questo ricordo ossessionante nascondeva altro. 

Sostituiva un altro terrore anch'esso spazzato dal khamsin. 

- Il khamsin strappa le anime degli uomini inghiottiti dalla sabbia, recita un detto arabo - sussurrò 

Dacia. Sayyed annuì. 

Alma comprese la situazione e si accostò alla donna. 

- Vieni, cara. Sediamoci a tavola - disse, nel frattempo invitando l'uomo a seguirle. 

Più tardi, mentre rincasavano in macchina, parlarono delle frequenti e strane crisi di Dacia. 

- Dalla gita in Egitto è cambiata. Cosa sia accaduto laggiù, non sono mai riuscita ad accertarlo - 

disse Alma, guardando Sayyed e sperando che lui la ragguagliasse in merito. Sayyed non 

commentò. - Ricordi? - insisté Alma 

- Dovemmo partire anzi tempo a causa della morte della madre di Giacomo e, non volendo rovinare 

la vacanza agli altri, c'inventammo la scusa di sopraggiunti inderogabili impegni di Giacomo. 

- Sì, ricordo - disse. Restò trincerato nella sua insondabile espressione di reticenza. Non volle 

deliberatamente imprimere ai sospetti della donna alcunché che potesse compromettere l'amicizia 

tra Dacia e i suoi amici, ritenendo che tacere su quanto era accaduto, forse, era un modo per 

dissolverlo. Tra sé pensò: «Avranno di certo avuto i loro buoni motivi». 

Alma si rassegnò al silenzio di Sayyed. Non aggiunse altro per tutto il tragitto, fino a casa. 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

 

«If you want to know ali about Andy Warhol,  just look at thè surface ofmy pointing andfilms and 

me, and there I am. There 's nothing behind it». 

Stava riflettendo sulla definizione che Warhol dava di se stesso, quale probabile chiave 

interpretativa dell'artista, quando udì rincasare Alma e Sayyed. Era appena passato mezzogiorno. 

Attraverso la porta socchiusa dello studio vide la moglie liberarsi delle scarpe e sfilare verso il 

salotto. 

- Sayyed, se credi, toglitele anche tu - udì che diceva, - Fai come se fossi a casa tua. - Giacomo 

dissentì col capo. - Ti preparo una spremuta di pompelmo, vuoi? 

Giacomo si accingeva a chiudersi nello studio, ma ritrasse la mano e si portò a sedere sulla 

poltrona, esattamente di fronte alla porta, assumendo l'aria di chi è in procinto di assistere ad un 

interessante programma dato in televisione. «Voglio proprio godermi tutta la scena» pensò. In realtà, 

più che vedere, supponeva quanto si svolgeva dall'altra parte della casa, al pari di uno spettatore a 

teatro lo svolgersi di una azione dietro le quinte. 

Il tintinnio dei bicchieri si succedette allo sbattito di uno sportello. La voce di Alma si inserì tra il 

ronzio dello spremiagrumi e una risposta di Sayyed, che localizzò sulla soglia della cucina. Udì il 

rimescolio di un cucchiaino in un bicchiere. Alma chiese ancora qualcosa a Sayyed. L'uomo non 

rispose. Giacomo udì appena appena i suoi mezz'aria teneva una sigaretta, le cui leggere volute 

di fumo si disperdevano al pari del suo sguardo che mutava direzione in cerca di suggerimenti 

pronti a sorreggerle quei ricordi, sui quali doveva essere tornata spesso se le descrizioni erano così 

ricche di particolari, benché dalla sua espressione si notasse insoddisfazione per non averli saputi 

meglio rendere e tirati fuori dalla memoria in modo compiuto così da offrire a Sayyed una più stretta 

partecipazione al suo sentire. E quando l'uomo tentò di intervenire, Alma fece una piccola smorfia di 

disappunto. Alzò la mano, come volesse dire: «Ti prego, lasciami finire. Non riportarmi qui, 

aspetta». Infatti, marcando il timbro di voce e prevaricando quello dell'amico, riprese a parlare 

con più vigore e disse: - Sai, tutta quella confusione di rumori, di voci, d'inviti dei negozianti, di tirate di 

gonne dei bambini, di continue richieste di Baksheesh, i primi giorni davvero insopportabile, - ammise 

ridendo - la trovai poi piacevole tra quei vicoli stretti, tutto piacevolmente stretto intorno a me. Ho 

avvertito il senso umano della solidarietà, ben diversa dalla nostra. In fondo, fatta solo di firme, di 

sottoscrizioni, di riunioni di beneficenza. Tutto molto plateale, direi. O, quanto meno, istigato, 

seppure inconsciamente, da un sotterraneo senso di colpa. Insomma, poco spontaneo. Ecco, senza 

comunione. Perciò, lì, nel suk, in quella grande casa ricevevo la sensazione di stare in una chiesa 



affollata, dove si avverte questa fusione d'anime e di corpi nella speciale, riverita gaia attesa di 

qualcuno: del ricco parente lontano o, chessò, di uno zio cordiale... 

- L'attesa di Allah - disse Sayyed. 

- Ecco, sì. L'attesa di Dio, la cui esistenza è accertata dalla presenza di questi parenti. Capisci che 

intendo? 

- Credo di sì. La prova della sua esistenza - riprese 

Sayyed, portandosi verso il centro della stanza a braccia conserte - è data dall'unione di coloro che 

non sono sciocchi - Unione significa - proseguì - rimettersi alla superiore volontà di Dio, 

accantonando se stessi. 

- Lì, c'era questa grande festa d'attesa, di riconciliazione. 

- Al suk di Khan Khalil ci trascorro talvolta ore intere, seduto al caffè di Fishawi. È il luogo ideale, 

dopo aver attraversato Il Cairo, il frastuono, il baccano delle sue strade, il suono dei clacson, gli ingorghi; 

dopo aver condotto i soliti trenta turisti da un museo all'altro, da un quartiere all'altro, da una moschea 

all'altra; dopo essere sceso e salito decine di volte dal pullman ed essermi sgolato, sgolato sì?, per ore 

spesso inutilmente: me ne accorgo dai loro sguardi distratti. Dei tuoi connazionali non ne parliamo! 

- Davvero siamo i peggiori? - lo interruppe Alma. 

- C'è da capirli. Vengono dall'Italia, dalle rovine dell'antica Roma, dall'incanto di Venezia, 

dall'armonia rinascimentale di Firenze. Non c'è paese, da voi, che non abbia un rudere. C'è da capirli. 

Dopo aver ascoltato un po' di storia cominciano ad annoiarsi. E se non cerchi di tenere su il loro 

interesse attaccando a parlare delle piramidi, delle mummie, dei misteri delle tombe o di amori, 

dell'amore di Akenaton per Nefertiti, già scorgi i loro volti assenti, o che frugano nelle borse, o che 

si rimirano i souvenir, o contano i soldi, o progettano altri acquisti e chiedono quale sarà il prossimo 

bazar da visitare. 

- Siamo un popolo chiacchierone e cinico diceva Leopardi, un nostro grande poeta. Svalutiamo 

tutto... Santocielo, ci sarà pure una ragione? 

Sayyed sollevò le spalle e proseguì: - Be’, lì, al caffè è una delizia ritrovarsi tra gli specchi che ti 

riflettono e riflettono la luce soffusa, soffusa sì? dei lampadari impolverati. Ha lo stesso colore 

dell'oro degli stucchi e delle cornici dei quadri che ritraggono pascià e condottieri. Immagini 

sbiadite dalla polvere, corrose dall'umidità, scrostate, come i muri qua e là. Gli intonaci stinti 

sono impregnati dei vapori del caffè e del tè alla menta e del fumo dei narghilè. Immerso in quella 

calma trovo la consolazione al vivere, una benefica estraneazione quanto le ore della preghiera, 

quanto la voce del muezzin nel pieno della notte che, se sto sveglio, mi infonde pace e sicurezza. E 

mi dico: «Sayyed, rassicurati, esiste chi veglia sempre e mai ci abbandona». 

Alma, incantata, lo studiava col capo reclinato su di un lato. Seguiva il volto scuro di Sayyed, 

minuziosamente le sue increspature, le venature della fronte, le pieghe del mento. Ad un tratto, si 



meravigliò che era mattino: appena la sagoma dell'uomo, spostandosi, scoprì la finestra e favorì 

un più copioso flusso di luce. Riteneva che certi discorsi fossero possibili solo di notte, quando 

le pale del tempo sembrano rallentare la rotazione e invogliare i pensieri a scorrere lungo un piano 

inclinato privo di ostacoli. La macina va, schiaccia senza che alla sua forza si opponga la benché 

minima resistenza: polverizza. «In pieno giorno!» pensò, ancora ferma nella tranquillità che le pa-

role di Sayyed le consegnava quale premio al suo attento ascolto. 

E qui, Sayyed intravide in Alma le sue due anime. Sorelle sì. Ma di padre diverso. L'una protesa, da 

sterno d'uccello popputo, ai venti adulatori del corpo, all'adorazione dei principi dell'effimera 

architettura dell'estetica. Di certo, non da trascurare. Ma neppure da venerare, perché non 

concedono pace. Al contrario, infliggono estenuanti procedure volte a dissimulare le imperfezioni 

che la natura ha inciso sul volto, sui seni, sulle gambe: segni inverecondi da cui ci si sottrae, e 

non sempre, con procedure prolisse, trucchi appropriati col rischio di peggiorare la situazione, 

similmente può accadere ad un giocatore di roulette che spera di rifarsi con l'ultima puntata. Alle 

pratiche del corpo Alma doveva indulgere parecchio, pensava Sayyed. Un modo per invocare 

affetto, considerazione? Essere bella per segnalare la sua presenza, pei attrarre, per invitare ad 

entrare e a chiedersi, dopo che si è ammirato dal cancello il giardino di una villa: «Chissà come 

sarà dentro?». Vestiti indossati con un calcolo preciso: mai che una gonna o un pantalone stesse 

sotto una giacca o una maglia così, per caso, come pure le intonazioni di colore: calcolate, 

misurate, appropriate con h identica precisione messa da un architetto in un progetto Lo stesso 

per le stoffe e la foggia delle borse, l'altezza de tacchi, la sfumatura delle calze. Un'armonia uguale 

a...In discutibilmente uguale a... Era sempre stata così attenta al l'elaborazione delle sue teorie 

estetiche? Più simile ad Einstein che a Coco Chanel? Sempre così floreale nell'esercitare la sua 

attrazione sulla logica comportamentali dell'ape? Sempre così sensuale alla vista di chi si trovava 

nel cerchio della luminosità impertinente di certi sguardi della sinuosità dei fianchi barellanti, del 

liquore dei lunghi capelli? «Quanta fatica, Alma: curarsi fuori per curarsi dentro!», pensò 

Sayyed, «Quale lungo, duro cammino!» Ma quella era la parte di Alma più in vista: il giardini 

della villa. C'era l'altra: la nascosta, ma che spesso sovra stava la sorella con una bellezza 

superiore. «Come adesso) riflette. Attenta. Rapita dal suo parlare. Beatamente adagiata sul 

divano: un cigno sul pelo dell'acqua. Priva dei tagli diamantini che la facevano brillare, quanto al 

sole levigati scogli bagnati. 

- Che cosa darei per trovarmi in quel caffè! - sospirò 

ergendo appena il bianco collo e tirandosi la gonna sulle ginocchia. L'altra anima di Alma tutta 

rinchiusa in quel desiderio che non presentava più nulla di sofisticato, di temerario, di 

provocatorio. Col pensiero che incedeva flemmatico a rincantucciarsi in un angolo di caffè, in 

fondo sconosciuto, ma chissà quante volte cercato durante le pause delle sue giornate: ai semafori, 



in bagno, davanti alla televisione, a letto, negli snack a colazione, dopo un litigio con Giacomo. 

- Non basta desiderare - disse Sayyed, sedendosi sul puff. 

- Oh, ti prego - ribatté. - Lo sai, alla volontà si oppongono centinaia di ostacoli. 

L'uomo annuì. Le sorrise. Evitò di contrariarla. Era così precaria la dolce evanescenza del viso e 

così poco resistenti le barriere issate in difesa dell'arroganza dell'altra Alma che Sayyed si 

preoccupò di consolidare quello stato di serenità e tornò a dire: - Solo durante il Ramadan evito di 

recarmi al caffè di Fishawi. Rimango a casa, impegni di lavoro permettendo. Dalla terrazza mi godo 

il declinare del giorno. E tu sai quanto è seducente, seducente sì?, al Cairo il passaggio tra il giorno 

e la notte. Dalla terrazza, ad ovest, verso Giza, dalla parte delle piramidi, col sole sulla linea del 

deserto al tramonto, la luce inghiottita dalla dea Nut, l'effetto di strane combinazioni di colore 

riverse sulle piramidi, sul terreno sassoso, dalla breve durata, sono preda di certe riflessioni al 

termine delle quali la notte è ormai dilagante. Restano solo le sagome di Cheope, di Chefren, di 

Micerino sopra ogni cosa, dopo ogni cosa, oltre ogni cosa... Mangio qualche dattero. Bevo del 

tè. Spesso mi capita di non avere fame, pur avendo digiunato. Oppure i pensieri sono così lontani 

dal corpo e dalle sue esigenze che ho la sensazione di non aver mai mangiato o che comunque 

sarebbe del tutto inutile. Sarà la stanchezza... 

- Sei soddisfatto del tuo lavoro? - chiese Alma, avvertendo un tono di rammarico nelle sue parole. 

- In Egitto è uno dei più ambiti, di sicuro economicamente. Ma chi può dirsi davvero soddisfatto? 

- Non ti do torto. Io, come sai, faccio la pubblicitaria. Ho iniziato per caso spronata da un amico 

a collaborare alla sua agenzia. Poi ho finito per rimanerci. È un tipo, lo conoscerai domani, un po' 

strano: un ex figlio dei fiori, un contestatore degli anni '60. Oh, uno che, comunque, di quegli 

anni non ha più nulla, cambiato da così a così - disse quasi con disprezzo e soggiunse - insomma, 

mi ritrovo con un lavoro effimero quanto l'onestà dei messaggi. Spacciare l'inutile per utile con un 

garbato inganno. 

- Alla fin fine, tutti i lavori si risolvono nel vendere qualcosa a qualcuno più o meno onestamente. 

Giacomo guardò l'ora. Si alzò. Mosse qualche passo verso la porta. Poi, ci ripensò e andò a 

sedersi alla scrivania. «Ma che bel duetto», sussurrò. Sbadatamente, urtò col gomito una pila di 

libri. Alma, richiamata dal rumore improvviso, si precipitò nello studio. 

- Oh, sei qui, allora! - disse sorpresa, vedendolo curvo sul pavimento. - Mi sono spaventata. 

Credevo... 

- No, non sono più uscito e penso che sarà difficile... 

- girò appena il capo e, da sopra la spalla, aggiunse - ne avrò almeno per un paio di giorni ancora. 

- Io parto lo stesso. Mica crederai... 

- Nient'affatto. Vi raggiungerò. Mi mancano poco più di venti cartelle da ricopiare prima di 

consegnare il manoscritto all'editore. 



- Non puoi continuare su, in montagna? - disse Alma, con voce più attenuata. Velatamente lo 

stava pregando. Adesso, gli fissava la nuca. Al centro dello studio, lo fissava. Visto da dietro, poteva 

essere anche uno sconosciuto. Un tizio qualsiasi. Solo un corpo. Niente di più che un corpo 

anonimo, vestito di un cardigan beige su un pantalone di flanella blu: un manichino sistemato in un 

grande magazzino. Con le braccia conserte, aggiunse: - Okay, come vuoi. Con te è sempre meglio 

fare i patti prima. Si ricevono meno delusioni. 

Giacomo girò intorno alla scrivania. Si fermò. Risistemò le carte. Poi si sedette, guardandola. Alma 

non mutò la sua espressione. Visto davanti, il pensiero si agganciò ad altri elementi identificativi che 

potessero indurla a dire: «Ah sì. Tu sei...». Non migliorò la sua attrazione per il marito. Aspettava che 

dicesse qualcosa. Qualcosa che la ricongiungesse a lui. Come nel gioco della corda, in attesa del 

momento propizio per tornare a saltarla, stava Alma. Immobile. Solo una vaga trepidazione, ma 

già esausta quando lui disse: - Scusami, purtroppo non ce l'ho fatta a ultimare il lavoro. Mi 

perdonerai, vero? 

Alma gli aveva già voltato le spalle. 

- Si pranza tra una mezz'ora. 

                                                            

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

  Si udiva la macchina da scrivere. Un ticchettio singhiozzante vagava per la casa alternato a lunghi 

silenzi imperfetti, attraversati di tanto in tanto dallo scricchiolio della sedia, dallo sfoglio di un 

libro, dal tintinnio della tazza del caffè sul piattino. Ma anche i pensieri di Giacomo erano un 

fastidioso disturbo a quell'atmosfera composta, racchiusa tra le mura di casa. Rifletteva se avesse 

sbagliato a non seguire Alma. Un ripensamento che gli derivava da un improvviso senso di colpa. 

Benché seguire Alma avrebbe significato caricarsi un'infinità di carte e, soprattutto, di libri, magari 

col patema di averne dimenticato qualcuno e di non poterlo consultare in caso di bisogno. Tuttavia, 

non sarebbe stata la privazione di un libro a procurargli una battuta d'arresto, piuttosto l'imbattersi in 

un'alterazione ambientale assolutamente insopportabile dopo mesi e mesi vissuti nel suo studio-bunker. 

L'assenza di Alma gli concedeva la facoltà di gironzolare per le stanze, di curiosare qua e là, di spingersi 

in quel territorio di indiscusso dominio senza che lei se ne sentisse infastidita. Gli sarebbe piaciuta 

quella violazione: compiere tutto quanto lei gli vietava: mangiare in salotto, dormire sul divano...Ma 

sulla soglia dello studio si arrestò. «Non posso perdere tempo», pensò. Benché avvertisse sulla 

schiena la fatica delle ore trascorse a ricopiare il saggio su Warhol. Stancamente appoggiato alla cornice 

della porta, sull'invalicabile linea di demarcazione, come il guardiano di un faro a cui è impedito 

procedere oltre il parapetto che da sulla scogliera o un contadino a cui l'inverno non concede altro 

da guardare che la campagna innevata, rimaneva col buio davanti, il salotto nel buio, tutta la casa 

nel buio. Il vuoto davanti. Il pensiero dietro Alma. Un vuoto completo, neanche si fosse portata con sé 

tutto: i rumori, i profumi, il mobilio, l'intera esistenza. Un mare buio. Lui il guardiano. La luce del lume 

scampanata sulla scrivania, sfumava oltre la soglia dello studio, lambendo appena la nera profondità 

della casa. «Sto perdendo tempo», si ripeté. Eppure non riusciva a scollarsi da lì. Quando lei 

rincasava era appagante l'idea della sua presenza: bastava che guardasse le scarpe abbandonate lungo 

il corridoio o che gli risuonasse nella mente quel «Ci sei?», lasciato fuori la porta del bagno prima 

di entrarvi. Quando mancava, la solitudine gli procurava, se si soffermava a pensarci, un penoso 

senso di estraneazione dal mondo. Anzi, una vera e propria espulsione da ogni centro umano, da ogni 

agglomerato in cui risiedessero vita, movimento, suoni...Scuoteva il capo senza capire. Interpretarsi gli 

riusciva difficile, tanto più che si accostava al nodo di quel dilemma con una condizione mentale 

certamente non propizia dopo l'estenuante lavoro che, negli ultimi mesi, aveva intensificato dietro 

l'intricata personalità di Andy Warhol. Via via, l'aveva affascinato, disgustato, ammaliato, 

divaricando e restringendo le sue osservazioni al punto da nutrire seri dubbi sulla riuscita del 

saggio. «Warhol non è un artista qualunque», si disse. La considerazione ebbe un effetto deviante. Lo 

trasse fuori dall'isolamento in cui s'era relegato. Lo ricondusse ad una realtà meno evanescente. 



Decise di chiudere la sua giornata di lavoro. Non avrebbe buttato giù neppure un rigo per quanto si 

fosse sforzato. 

Faceva freddo. Erano le venti e trenta circa. Un venerdì di esodo. Le automobili prendevano la 

direzione dell'autostrada. Una Roma che si avviava ad una più commisurata condizione umana. Di 

quell'esodo Giacomo gioiva, mentre si inoltrava nel centro, prendendo strade anguste in cui più 

comodamente il suo stato di rilassamento si beava della riposante luce gialla dei lampioni, dei negozi 

vuoti con le saracinesche a mezz'altezza, dei cani che urinavano indolentemente ai cantoni dei 

palazzi, di qualche portone che si chiudeva pesantemente dietro lo sforzo di un inquilino. La città 

si raccoglieva e lo accoglieva nel suo ventre rasserenato e materno. 

Il passo lento. La sigaretta in bocca. Le mani affondate nelle tasche del montone. Lo sguardo stupito per 

cose che gli erano sfuggite, ma che da secoli stavano lì. 

Si riducevano le presunzioni della vita dentro quei vicoli attraversati da un solido desiderio di pace da 

Giacomo accolto con cautela per non alterarlo. Si fermava. Fissava una lapide, un'immagine votiva. 

Frugava nei bui androni settecenteschi. L'idea fatta concreta del passato troneggiava. Regnava 

indisturbata sopra la quotidianità che neppure l'intermittenza delle insegne al neon, la poderosa luce 

azzurra del cinema Ariston all'angolo, i colorati manifesti pubblicitari o il rombo dei motori, che pure 

sopraggiungeva ad ondate regolari, scalfivano. Il passato era una idea e come tale sopravviveva ad onta 

di tutto. Sovrastava. Imperava. «Una sicurezza», si disse. La casa senza Alma, la sua vita «Cos'erano, 

invece», si chiese. 

Ad un incrocio, indeciso, si fermò. Una luce rossa, alla sua destra, lo invogliò in quella direzione. 

Desiderava 

lasciarsi andare. Nessuna meta precisa lo interessava. Piuttosto, gli inizi. I lontani punti da dove era 

partito, questo sì. Gli inizi in cui non era ancora preda dei vortici dell'ambizione, quando 

neppure lontanamente pensava di diventare critico d'arte, preoccupato solo di procurarsi i soldi 

per un concerto, passando interi giorni ad architettare qualcosa per pagarsi il biglietto. Si ricordò, e 

la cosa lo fece sorridere, della volta che vendette ad un rigattiere, per seguire il concerto dei Deep 

Purple, parte della collezione di dischi a 75 giri, gelosamente custodita dalla vecchia zia, che lo 

ospitò durante gli ultimi due anni di liceo dopo la morte del padre. Della scomparsa dei dischi la 

zia non si accorse mai. Aveva smesso di ascoltarli già da un po', per una precoce sordità, che 

permise inoltre a Giacomo di entrare ed uscire di casa indisturbato per incontrarsi con Alma, 

mentre la zia lo credeva chiuso in camera a studiare. Vergognandosi poi di ricevere le sue lodi 

quando parlava con la sorella, gridando al telefono: «Sta tranquilla, è un ragazzo d'oro. Non mi 

da alcun pensiero». 

Gli incontri con Alma si intensificarono: i pomeriggi con Alma e la notte a studiare fino alle 

vacanze estive che giungevano a salvarlo da un imminente crollo fisico. Per Alma avrebbe 



sopportato tutto. Ma dire sopportare è parola troppo grave per uno che a diciotto anni ignora le 

sfumature della vita: non riflette, non soppesa, non valuta. E poi l'amore al suo nascere è un'energia 

che muove, scioglie, inghiotte, acceca, avviluppa, piega. Giacomo di quell'energia era colmo. 

Alma era al centro della sua esistenza. La fonte miracolosa su cui appoggiare le labbra e 

bere e risorgere dopo ogni caduta. Riempirsi di lei. Moltiplicarsi in lei. Annientarsi in lei. 

L’esaltazione di averla lo accoglie tra le sue morbide premure. Lo specchio: un io a cui confidare il 

travolgente desiderio di lei. «Voglio un figlio», si diceva, con una serietà che a quell'età ha del 

sorprendente. Un desiderio che, strada facendo, venne eroso, contaminato da altre aspirazioni, da 

impensabili ambizioni, fagocitato da un altro amore, dal nuovo amore per l'arte. Ma, a quel-

l'epoca, avrebbe compiuto le più insane stravaganze da Alma, più razionale e saggia, 

ridimensionate e sfreddate. Grazie a lei quel figlio non nacque e la possibile tragedia venne 

scongiurata. 

Il tempo passato era per lui un'accogliente dimora a cui tornava spesso. Del presente non si 

curava: le novità, i cambiamenti, le diverse esigenze che esso portava con sé le ignorava. Il 

presente comprendeva anche Alma, però. 

Di lì a poco, si imbatté in un paio di barboni. Uscivano da un bar. Sporchi, stracciati, avvolti da 

mille cenci. Carichi di zaini, di buste di plastica, di consunti tascapane. Circondati da una spessa 

cortina maleodorante. Incrociandoli, si chiese: «Dove stanno andando?» e «Perché mai ridursi 

così?». Gli passarono accanto ignorandolo. Non uno sguardo. Neppure un'occhiata di sottecchi. 

Una richiesta di elemosina. Come se non esistesse. «Ti dirò» disse più tardi all'amica incontrata 

per caso al ristorante, «ci sono rimasto male. Camminavano col passo di chi viene da lontano e 

con l'aria di chi deve raggiungere una méta altrettanto lontana. Incuranti della mia presenza. Un 

palese rifiuto di tutto e di tutti. Un atto d'accusa verso me, il mondo, la società?». 

Contrariato, aveva colto quel pretesto per reimmergersi nel confortevole angolo di giardino 

della casa paterna e la vista della fontana, al centro della piazza, in cui da poco si era immesso, 

evocò la piccola peschiera sul cui bordo sedeva col padre durante i caldi pomeriggi estivi. Insieme 

con lui seguiva gli scodinzolanti pesci rossi, vinti al tiro a segno delle giostre tra i suoi gridolini di 

gioia, e di entusiasmo, e di «Bravo papa!», e di «Evviva papa!». Sui bordi della peschiera, osservava i 

pesciolini e ascoltava le storie di mare, di marinai, di balene, di isole lontane, di tempeste, di 

naufragi, di uomini col viso da orchi ma dal cuore di fata. Il padre raccontava con la sua voce 

incanta-trice. Storie con cui viveva nell'attesa del successivo ritorno del padre. E ai primi si 

aggiungevano nuovi racconti a colmargli le notti dentro cui navigava senza paura. Dal letto seguiva 

le stelle. Scrutava il ciclo. Le tende come fiocchi mossi dai deboli venti dell'estate. Elencava le co-

stellazioni che riconosceva. Su quelle sconosciute il padre provvedeva a dargli ampie spiegazioni. In 

giardino, seduti sulla panchina di pietra, gli diceva: «Quella è la costellazione di Orione, quelle sono 



le Pleiadi, quella...». 

Quando  arrivò  il  telegramma  dal  ministero  della Marina Mercantile che comunicava 

l'affondamento della Maria Assunta al largo delle isole del Capo Verde, tutto l'equipaggio, compreso 

il comandante Alessio Valent, veniva dato per disperso, Giacomo aveva quindici anni. A quella verità 

non si piegò. «Lui è sempre tornato», si diceva, animato da una speranza incrollabile, senza versare 

lacrime, «Verrà. Anche questa volta, verrà». Una caparbia convinzione. Una salvezza per lui e per la 

madre ormai prodiga di attenzioni per il figlio e per il dolore sordo a cui si era abituata già da tempo, 

prima che il marito morisse: vedova ancor prima di diventarlo. Ma mai e poi mai aveva osato lamentarsi. 

Mai preteso che il marito cambiasse mestiere. Non edificò tabernacoli in casa, né statuette votive a cui 

rivolgere le sue preghiere, tutt'al più in chiesa da buona cristiana, e ai funerali, quegli strani 

funerali, non pianse: composta, forse più pallida del solito, forse più raccolta del solito, forse con 

lo sguardo più impegnato verso la croce. Niente di più. Questo permise a Giacomo di consolidare la 

convinzione che il padre aveva semplicemente smarrito la via del ritorno, ma che prima o dopo 

l'avrebbe ritrovata. Di come vivesse la madre quella non presenza si preoccupò appena, tanto perfette 

erano la stabilità del suo agire, la conservazione dell'ordine quotidiano, la fermezza nel comporre 

progetti sull'avvenire. Né mai si chiese se fosse solo apparenza. Se esistessero cavità entro cui il dolore 

ardeva. Se ci fossero luoghi lontani dalla vista dei congiunti dove lei poteva abbandonarsi all'ag-

gressione dello sconforto, ribaltare i silenzi e gridare il nome del suo uomo: «Dove sei, Alessio?», 

e invocare la forza di sopravvivere per quell'unico figlio che adorava il padre sopra ogni cosa: perché 

lui era un comandante, lui era assente, lui era un Dio. 

Solo quanto conobbe Alma cominciò ad incrinarsi la resistente bolla protettiva, bozzolo, placenta che 

la madre gli aveva così abilmente creato intorno. Alma gli chiedeva del padre: infilava aghi nella 

bolla... C ammissione della scomparsa richiedeva la trasformazione delle sue convinzioni attraverso 

un percorso difficile, comunque necessario per dare una definitiva sepoltura ad un uomo che da tempo 

vagava sui mari imperfetti della fantasia, che aveva bisogno di rientrare una volta per sempre nel 

porto tra i suoi cari. 

Giacomo se ne fece una ragione. Alla madre non confidò la nuova cognizione raggiunta: si convinse che 

era impossibile sublimare la realtà, perché esiste ed in quanto tale trova prima o poi il modo per 

sovvertire l'ordine artificioso costruito intorno ad essa. Pur tuttavia, conservò nei suoi confronti un 

atteggiamento distaccato, fino a protrarre la capacità di estraneazione alle estreme conseguenze. La 

professione di critico d'arte ne era la logica conferma: la sua attività in fondo riguardava eventi 

che si erano già compiuti, già espressi nella forma dell'arte, ovvero la capacità dell'uomo di 

trasformare la realtà, quanto meno di imporne una propria o, più semplicemente, di esprimere una 

visione soggettiva del mondo esteriore a vantaggio di uno interiore. 

Ad Alma narrò del padre e nel parlare lo rivedeva: parlarne equivaleva, in un certo senso, a comunicare 



con lui. Poteva finalmente esprimersi al passato senza frenare la memoria, inguainarla, arginarla 

con un falso presente. E, dopo tanto, pianse. Una sera, lasciata Alma. Nel giardino di casa, seduto 

sul bordo della peschiera. Non c'erano le stelle. Spirava un vento gelido. Come in quel momento, 

nella grande piazza in cui sostava. Avvertì il pulviscolo dell'acqua sul viso e una calda malinconia 

nel cuore. 

Udì gli ultimi rintocchi dell'orologio della chiesa in fondo alla piazza. I suoi pensieri vennero distolti. 

Si preoccupò di cercare un ristorante. Guardandosi intorno, rivide la luce rossa. Si assestò gli 

occhiali, pigiando l'indice sul ponte della montatura. La luce si definì nei contorni: ristorante «II 

gallo d'oro» lesse e s'incamminò in quella direzione. 

Una volta arrivato, sbirciò attraverso i vetri. La sala era semivuota. Entrò. C'erano una coppia di 

giovani, un signore di spalle all'ingresso e due anziani che avevano quasi finito di cenare. Un 

cameriere lo accolse con un cerimonioso: «Buona sera, signore».  

- Buona sera - replicò Giacomo.    

 - È solo? 

Giacomo annuì e gli indicò il posto vicino alla finestra. 

Si era appena seduto quando la porta del locale si spalancò di nuovo. Non se ne curò, intento a scorrere 

la carta dei vini. Desiderava bere un buon rosso che lo riscaldasse e gli desse un po' di morale. Ad un 

tratto, si sentì chiamare. «Ehm...chi sarà mai questo scocciatore» mormorò, senza sollevare il capo. 

La voce incalzò. Messo alle strette, con aria falsa, quanto il Guttuso appeso alla parete difronte, si 

voltò e, stupito, si alzò alla vista della giovane donna che, ancora ferma sulla porta, attendeva di 

ricevere la sua attenzione. Le andò incontro, scusandosi. - Melina, che sorpresa! - disse, 

abbracciandola. 

- Che piacere rivederti, Giacomo. 

Il cameriere nel frattempo si era accostato ai due. Discretamente disse: - Cenano insieme? 

Giacomo, senza esitare, confermò. Avviandosi verso il tavolo, invitò la donna ad accomodarsi. 

- Forse aspettavi qualcuno? 

- Solissimo. 

- È parecchio che non ci si vede. 

- Dalla retrospettiva su Klee, a Berna? - disse Giacomo. 

- Eh sì. Credo proprio di sì. Mamma, quanto tempo! 

- Come mai sola? 

- Sono rientrata proprio questo pomeriggio da Il Cairo. Ho avuto appena il tempo di disfare le valigie. 

- Da Il Cairo? 

- Si, ho curato un servizio per la rivista e un altro per un'agenzia di viaggi. Sono sfinita. Venti giorni 

d'inferno. 



-Perché?     

- Un sistema burocratico insopportabile. Nulla che abbia un minimo d'interesse, all'infuori dei 

soliti monumenti, che si possa fotografare senza dover compilare domande su domande. Un paese 

burocratico l'Italia? Ma scherziamo! Lì bisogna aspettare giornate intere per ottenere l'autorizzazione 

a riprendere un paesaggio, che non sia il deserto, dove immancabilmente c'è piazzata una diga, un 

ponte, una garritta o che altro so io - disse stizzita. 

- Che vuoi, la guerra dei sei giorni ha lasciato il segno. 

- Devono avere un mucchio di nemici gli egiziani. Il trattato di Camp David ha in parte peggiorato 

i rapporti con le altre nazioni arabe e accresciuto la loro diffidenza. 

Melina era un'attraente donna di ventinove anni. Sapeva consegnare la sua bellezza con una 

contenuta esuberanza di modi. La sua presenza era davvero piacevole. Poteva definirsi una donna 

«amorevole»: piena di premure, capace di mettere a proprio agio chiunque si fosse introdotto nella 

sua sfera d'interesse, fatta di atteggiamenti risoluti e sbrigativi, ma anche da una serena capacità ad 

accogliere la personalità dell'interlocutore, tenuta in considerazione, senza mai prevaricarla. Ogni 

aspetto dell'altro poteva essere oggetto della sua curiosità. D'altra parte, non avrebbe fatto la fotografa se 

non fosse stata mossa dal desiderio di porre l'occhio su tutto, purché non si presentasse banale o distante 

dal suo sentire. Il suo obiettivo inquadrava tanto un paesaggio, quanto un oggetto o una persona 

interessante. Giacomo rientrava in quest'ultima categoria. Lui ne era consapevole, per intuizione, 

ovviamente. Ma anche  per  come  le  stava  dinanzi,  per  quei   continui, nient'affatto servili «Sì», 

«Certo», «Hai ragione» che garbatamente chiosavano i suoi discorsi, le osservazioni, le annotazioni 

ironiche su Tizio o Caio, su un argomento o su un altro. 

- Ti dirò - disse Giacomo, versandole del vino, - sono contento di averti incontrata.  

Melina si compiacque dell'apprezzamento.                 

- Mi dicevi del tuo viaggio in Egitto. 

- Oh, non me ne parlare! Amo troppo l'Europa, perché possa considerare tutta quella sabbia. Non 

capisco la gente che cosa ci trovi d'attraente. Per me è solo sabbia. Neanche dal lato professionale 

riesco ad essere stimolata. È tutto così accecante, silenzioso, mutevole... Sarà che sono un animale 

metropolitano. O, forse, perché in ogni posto in cui metto piede mi chiedo se riuscirei a viverci. La 

mia non credo sia insensibilità, semmai praticità. Riscontro negli altri una sorta di superficialità, 

piuttosto. 

- Eppure, dal deserto, davanti a quella distesa sconfinata molti restano rapiti. 

- Certo, rapiti, altroché. Ma poi, ci vivrebbero? Resisterebbero ai 40°-50° all'ombra, con un pugno di 

datteri nello stomaco e qualche bicchiere di tè, per ore? Andiamo! Senza le loro docce giornaliere come 

farebbero? Il televisore...Senza il televisore, il frigorifero, l'aria condizionata? Giacomo, ci pensi: con 

l'odore di pecora addosso, con i vestiti eternamente impregnati di sudore, di latte di capra, di grasso di 



montone, di stereo di cammello. Fuggirebbero dopo un giorno. Il fascino del deserto, della vita dei 

beduini... Apprezzano il Giardino di Allah solo perché sanno che torneranno tra le loro confortevoli 

pareti di casa. Altro che storie! 

- Mai sentito parlare di autoinganno? - disse Giacomo, con ironia. 

- Sì, va be’, ma fino a che punto ci si può mentire o 

suggestionare?  

- Stai peccando di ingenuità, adesso. Insomma, proprio non ti è andato giù questo viaggio. 

- Neanche un po' - ammise irritata. - Poi degli egiziani, degli arabi in genere che Dio ce ne 

scampi! Il mio dinamismo completamente annientato dalla loro indolenza, dal continuo 

barricarsi dietro un Insciallah al secondo. Mi dai da accendere? - disse, cercando il pacchetto di 

sigarette nella borsa. 

- Tieni. Prendi una delle mie. 

- Grazie. - Aspirò e continuò. - A Il Cairo ci sono rimasta per poco più di tre giorni. Un tormento. 

Dove ti giri c'è sempre qualcuno con questa mano tesa: Baksheesh di qua, Baksheesh di là. Tutti 

che vogliono per forza ammollarti  qualcosa:   «Manshaib,  comprare»,  «Manshaib, buono». I 

bambini che ronzano intorno senza darti respiro. Il caldo, la confusione, le mosche...Oh, che 

disgrazia! -esclamò. Poi, riacquistato un tono più pacato, aggiunse, - Sarà che ero 

nella peggiore condizione di spirito per affrontare una trasferta simile. 

- Affaire du coeur? - azzardò Giacomo, ammiccando. 

- Già...Ma è tutto passato - rispose, senza molta convinzione. 

- E dire che i miei amici, sull'Egitto, hanno riportato ben altre impressioni. Io stesso, che ho 

fatto parte della comitiva in questo viaggio... 

- E quando? 

- Circa un anno fa. Be’, ammetto che, pur non giungendo alla tue stesse considerazioni, ho 

avvertito un certo disagio. Impiegabile allora, quanto adesso...Che dirti?, né deluso né incantato. 

In ogni caso, un soggiorno troppo breve per entrare in quel mondo così diverso. 

- E... Alma? - chiese Melina, titubante. 

- Oh, lei è rimasta entusiasta. Credo di conoscerne i motivi. Innanzitutto la loro indolenza, come 

dicevi, quel vivere alla giornata, quell'adeguamento alle circostanze per una come Alma, che 

programma ogni minuto della sua vita, che sa esattamente ciò che farà e del futuro pare non avere 

segreti, non è parso vero di essere stata quasi costretta a fermarsi. Di queste soste forzate era 

grata. L'aiutavano in qualche modo a liberarsi del suo «io» tiranno. Felice che qualcuno glielo 

ridimensionasse. Vista la sua incapacità cronica a farlo. Mi spiego? 

Melina annuì. Giacomo, dopo aver bevuto un sorso di vino, si era soffermato ad osservare il 

cameriere che stava avvicinandosi con le pietanze. 

inp    1<= 



- La bistecca e l'insalata sono per la signora, se non sbaglio - disse il cameriere. 

Giacomo assentì e proseguì - È venuto a trovarci, da qualche giorno, un amico egiziano.  

- E chi sarebbe?  

- Si chiama Sayyed Fayyed. 

- Sayyed Fayyed? Non è possibile! - esclamò, scuotendo il capo ripetutamente. - Non posso 

crederci. 

- Lo conosci? 

- Altroché. Mi ha fatto da guida per mezzo Egitto. 

- Questa è bella! 

- Roba da matti. L'incredibile è che mi aveva confidato che sarebbe venuto in Italia su invito di 

amici. Ho ritenuto che fosse un pretesto per mollarmi in mezzo al deserto e tornarsene a Il Cairo. 

Convinta che mentisse, non ho voluto sapere né di chi fosse ospite, né dove andasse. Sicché 

siamo rientrati a Il Cairo con quattro giorni d'anticipo, con mio grande disappunto. 

- Stranezze della vita. 

- Certe coincidenze sono davvero strabilianti - osservò Melina, ancora incredula. - Come il nostro 

incontro questa sera, qui. Dopo mesi che non ci vedevano. Non trovi? 

- Nella vita può accadere di tutto. 

- Be’ sì, a questo punto. - fece un gesto di resa, appoggiandosi mollemente allo schienale. 

Conversarono ancora a lungo. Piacevole il vino. Piacevole il tepore nel ristorante. Piacevole 

Melina, via via, sempre più rilassata, e più lontana dal deserto, dal chiasso de Il Cairo, dai suoi 

piccoli rancori ormai pienamente calata in quell'atmosfera acquietante e nel confortevole ab-

bandono al passato che riguardava la giovinezza di Giacomo o la sua più recente. 

Completamente sottrattisi al mondo circostante, non si avvidero che nel locale erano rimasti solo 

loro due. 

Il cameriere, involontariamente, urtò un tavolo, richiamando la loro attenzione. Chiesero il conto. 

Melina propose a Giacomo di bere qualcosa da lei. - Abito proprio qui su. - disse. 

- E da quando? 

-  Da un paio di mesi. 

Che fosse passata mezzanotte già da un po', non s'erano proprio accorti. Melina, completamente 

distesa sul divano,  senza  scarpe,  sorseggiando  del   Grand Marnier, ascoltava Giacomo con 

particolare attenzione e ne seguiva ogni spostamento per la stanza. Su Andy Warhol ne sapeva 

abbastanza da essere quasi invogliata a muovere paragoni con altri artisti e l'avrebbe fatto se una 

leggera perdita di lucidità, dovuta alla stanchezza e alla scarsa resistenza all'alcool, non le avessero 

suggerito un atteggiamento più prudente, e la sua sensibilità di donna, colto nell'interrotto parlare 

di Giacomo un intrinseco bisogno di sfogarsi, di allentare una tensione interiore. Parlava sì di Andy 



Warhol, ma con ampi sconfinamenti su se stesso quale celato soggetto delle sue argomentazioni. E 

quando Giacomo affermava di detestare Warhol, riferendosi all'uomo più che all'artista, era 

perché scorgeva in lui la quintessenza di chi ha con il suo tempo una perfetta aderenza. Non 

altrimenti poteva dire di sé. 

- In sintonia con la realtà, Warhol, a modo suo, era un uomo felice - disse, sottintendendo la 

propria infelicità. 

Melina, adesso, lo ascoltava sempre meno. Si perdeva a studiargli i tratti del viso: la barba un po' 

lunga, le rughe intorno agli occhi, il profilo del naso, la fuga del mento, le guance lievemente 

scavate. D'un tratto, Giacomo tacque. La guardò e le scorse un'aria imbambolata. Scoppiarono a 

ridere. 

- Giuro che non me ne sono accorto. Ne hai fin qui, scusami. 

- Ma nient'affatto - disse Melina, tirando su le gambe e raccogliendole sul divano. 

- Mi capita raramente di girare a ruota libera - disse, andandosi a sedere su di un puff di pelle nera.  

- Ancora un goccio e ti lascio. 

- Sarebbe scortese da parte tua. 

Melina ora gli stava di fronte, accovacciata. Poteva toccarla. Toccarle le labbra. Desiderava 

riavviarle i capelli. Il suo profumo era ancora forte e se si muoveva si espandeva fino ad avvolgerlo. 

Lo inalava, piacevolmente. Trovò il modo di impegnare le mani, giocherellando con una statuetta di 

bronzo, raccolta dal tavolinetto. 

Sfidò lo sguardo della donna e disse: 

- Ti piacerebbe rivedere Sayyed? 

- Certo, perché no. 

- Raggiungerò Alma e gli altri in montagna, dopodomani. Se vuoi, andiamo insieme. Ci 

tratterremo una decina di giorni. Ti va? 

- Qualche giorno di riposo... - fece invogliata dall'idea - Non vorrei disturbare, però. 

- Macché, il posto non manca e poi è tutta gente che conosci. Anzi, sarebbe un vero piacere averti 

– disse alzandosi.   - Vuoi proprio andare? 

- Sì, è necessario. 

- Come desideri - disse, mentre Giacomo l'aiutava a tirarsi su. 

- È stata una serata inaspettata e gradevole. 

- Molto. Capitano di rado, in questi ultimi tempi - aggiunse Giacomo, tenendola ancora per mano 

e guardandola intensamente negli occhi.  

 

 

 



VI 

 

   

 

La casa si sviluppava su tre piani. Inizialmente di proprietà di Alberto, venne più tardi da lui 

ceduta, dividendone la proprietà con i suoi amici. 

Il vecchio casolare riattato si raggiungeva attraverso una strada sterrata che saliva per circa tre 

chilometri. Ridiscendeva poi fino ad una stretta radura rettangolare, confinata da giovani faggi e 

cespugli di biancospino. Sul lato più lungo, si ergeva il rustico, completamente in pietra serena, con una 

veranda ricavata da un locale attiguo, un tempo ricovero di animali, a cui si accedeva dal soggiorno o 

dall'esterno per mezzo di due porte finestre ad arco ribassato. 

Il primo piano comprendeva l'ingresso, un ampio soggiorno, la cucina e un piccolo studio attrezzato 

con un divano-letto. Ai piani superiori le camere da letto, i bagni e un paio di spogliatoi. 

Lungo tutto il perimetro esterno girava un marciapiede, sopra il quale durante le giornate di sole 

estive o invernali erano disposte alcune sedie a sdraio. 

Giacché la giornata era serena e il sole a quell'ora calava a picco, riscaldando l'aria e il pavimento 

di cotto riverberava il calore, Alma e Sayyed si intrattenevano in piacevole conversazione. 

- Non avrai mica freddo? - stava dicendo Alma, vedendo Sayyed tirarsi fino al mento il plaid. 

-Appena un po'. 

- Rientriamo, allora. C'è il rischio che ti becchi un malanno. 

- Ma no. E poi, è così bello...indugiare, sì? - Alma annuì. 

- Questo verde, la montagna...È stupendo per uno che viene dal deserto, capisci? C'è da rimanere 

senza fiato. La neve, lassù. Che sensazione! Dovrebbe essere difficile trovare Dio, pensarlo... 

- Eppure... 

- Eppure? 

- Con tanta bellezza davanti! 

- Voi arrivate a Lui attraverso le cose, evidentemente. Noi attraverso il niente. 

- Senza alcuna testimonianza del Suo esistere? 

- Senza la seduzione, sì? «Non vi seduca la vita del mondo», ammonisce un versetto del Corano. 

La via verso l'Onnipotente è diritta. La Sari'a, diciamo noi. La via battuta. Voi siete legati a tutto 

questo - disse, facendo un ampio giro del braccio, - per noi conta solo l'altra vita: migliore e più 

lunga. Quando squillerà la Tromba tutto questo sparirà. Un versetto de La sura dell'inevitabile 

recita: «E verranno strappate via le terre e le montagne, sgretolate di un colpo». E a chi avrà agito 

bene, aggiunge: «Mangiate e bevete in pace, per quel che prima faceste nei giorni trascorsi». 

Sulla soglia di casa si affacciò Clara: guardava lontano, con sguardo da marinaio, come se non avesse 



davanti a sé una muraglia di alberi, ma una infinita distesa d'acqua. Esordì, dicendo: 

- Non si vedono ancora? 

- No - rispose Alma. 

- Dovrebbero essere già di ritorno - disse, sbirciando l'orologio. 

- Andare a caccia deve essere affascinante. - disse Sayyed. 

-Vengono qui per riposarsi e invece... 

- Eccoli - disse Alma - sento delle voci. Tranquillizzati, Clara. 

Guardarono in direzione di una folta macchia di nocciole. Gli uomini infatti sbucarono da lì, dopo un 

po', uno dietro l'altro in fila indiana. 

- Che facce lunghe! - esclamò Clara, muovendogli incontro, - Allora? 

- Niente. - disse il marito sconsolato, fermandosi e poggiando il calcio del fucile per terra. 

- Che grandi cacciatori, per bacco! - li sfotté Germana, appena sopraggiunta. 

- Noi non andiamo per passeri - disse Alberto, mentre Dacia, la moglie, si stava affacciando sulla 

soglia di casa. 

- Prima o poi lo pizzichiamo quel bastardo! - gridò Gianmaria, facendo l'occhietto a Sayyed. 

- Che tipo - disse Sayyed, rivolgendosi ad Alma. 

- A te va sempre di scherzare - lo riprese Guglielmo - Giuro che se lo becco, tu non assaggerai 

neppure gli zoccoli di quel cervo. 

- Pulitevi i piedi - li ammonì Clara. - Qui non ci sono serve. 

Entrarono tutti in casa. Germana si attardò e disse: 

- Voi restate? 

- Sì, ci godiamo ancora un po' di sole - rispose Alma. 

- Non vi va uno spuntino in compagnia dei «cacciatori»? — disse in tono ironico. 

- No, grazie. - disse Sayyed, sempre più immerso nel suo plaid. 

Si erano riuniti nel soggiorno. Avevano appena iniziato a mangi are. 

- Alma e Sayyed, - chiese Alberto - ancora fuori?     

- A quando la festa? - chiese Gianmaria. 

- Parla piano - lo rintuzzò la moglie - Vuoi che ci sentano? 

- A tempo debito - intervenne Alberto, guardando Dacia, seduta in silenzio accanto al camino. - 

Mi spiace per Alma. Ma l'egiziano merita una lezione. Il profeta dei miei stivali... Ho aspettato un 

anno, saprò bene attendere ancora qualche giorno. Sapremo tutti aspettare. - disse marcando 

quel «tutti» e avvolgendo i presenti in un unico sguardo persuasivo. 

- Vado a riposare un po' - disse Dacia. Ammutolirono. La videro allontanarsi. La sentirono salire 

le scale con passo svogliato. Appena udirono sbattere la porta della camera al piano di sopra, si 

rianimarono. Alberto si alzò e, con tono di rimprovero, disse: 



- Certi discorsi evitiamoli in sua presenza. 

- L'arabo la pagherà - sentenziò Guglielmo, con voce tirata, piegandosi col busto sul tavolo e 

ruotando gli occhi come un uccello. - Sta bene, reciteremo la parte fino in fondo. 

- Cosa hai in mente? - chiese Clara, mentre rinfocolava il camino. Non ricevendo risposta, 

aggiunse - Alberto, dico a te - e si girò. 

L'uomo guardava fuori della finestra. Vedeva Alma e Sayyed conversare, placidamente. Sayyed in 

piedi indicava il bosco. Il sole illuminava tutta la radura e colpiva la facciata della casa. Rimase 

abbagliato. Teneva le braccia dietro la schiena e con il dorso picchiettava il palmo dell'altra 

mano. La sua titubanza stava diventando sfiducia in chi si attendeva da lui una immediata e precisa 

risposta. Infine, si voltò e disse: - Ho un mezzo piano. 

- Ingegnere - disse Gianmaria, conservando la solita aria da giullare di corte - architettalo bene e 

che non ci siano strascichi di sorta. 

- Sia chiara una cosa, comunque - riprese Alberto serio - tutti dobbiamo essere fermamente 

convinti su quanto ci accingiamo a compiere. Niente ripensamenti, intesi? 

- Credi che qualcuno di noi possa tirarsi indietro, all'ultimo momento? - osservò Gianmaria. 

Alberto non ebbe il tempo di replicare. Intimò a tutti di tacere. Stavano rincasando Alma e Sayyed. 

Non entrarono subito in cucina. Si intrattennero nell'ingresso. Mentre gli amici, ancora zitti e immobili, 

stentavano a liberarsi dall'improvviso e raggelante senso di colpa che gli formicolava addosso. Il 

tornare ad essere naturali trovava impedimenti che mai avrebbero supposto così tenaci. Udirono la 

voce dei due. La cordialità di Alma, che invitava Sayyed a riposarsi se lo desiderava, offrì a Gianmaria 

l'occasione di liberare tutti da quella specie d'incantesimo. 

- Vi andrebbe di vedere il film sul viaggio in Egitto? - propose. 

L'iniziativa raccolse una adesione corale. Alberto gli lanciò uno sguardo di assenso. - Benissimo, 

tra dieci minuti tutti nello studio. 

- Preparo il caffè - disse Clara - Lo prendi anche tu Sayyed, vero? 

Si riunirono nello studio. Addossarono la piccola scrivania contro la finestra e vi appoggiarono lo 

schermo. Misero il proiettore sopra un vecchio ed alto portavasi in stile liberty. Ricrearono una 

platea con alcune sedie e un divano. 

- Le donne sul divano - disse Gianmaria - Se riuscite a starci. - ironizzò, alludendo alla rotondità di 

Germana. Senza farsi posare la mosca sul naso, la donna rispose: - Una disgraziatissima 

disfunzione ormonale. 

- Solo? 

- Spiritoso... Sono ancora appetita. 

- Dai ciechi, forse. - Seguì una risata generale. 

- Basta, finiamola - intervenne Alberto. - Il gioco comincia a farsi pesante. 



- Chiudete gli scuri e accendete il registratore. 

- Sono ansiosa di vederlo - disse Clara - Uh, il caffè! 

- Come mai non avete visto il film prima? - chiese Sayyed dal basso del poggiapiedi su cui si era 

seduto. 

- L'agenzia a cui avevo mandato la pellicola a sviluppare credette di averla persa. - disse 

Gianmaria. - Poi, quando c'eravamo quasi rassegnati, a distanza di mesi, è saltata fuori. 

- Che fortuna.    

- Ho ritirato il film esattamente una decina di giorni fa. 

Venne azionato il proiettore. 

- Forza, accendete il registratore - disse Alberto. 

- Che musica è? - chiese Clara, entrando con il vassoio del caffè. 

- Scerasade di Maurice Ravel... - disse Gianmaria - Attenta al filo. Dai con questi caffè. Vi 

avverto che non ho ripreso nessuno di voi. 

Si levò un'esclamazione di disappunto a cui seguirono voci di protesta guidate da Clara - Ci hai 

preso in giro - disse, rammaricata. - Al solito ti sei preso gioco di noi. Dovevamo immaginare che 

tutte le attenzioni, la cura nel riprenderci erano una canzonatura. Ve lo ricordate? Mettetevi così e 

siate naturali, sorridete...Come dicevi? Ah sì: 

«Vi immortalo tra questi miracoli di pietra eterna». Una messinscena, niente di più che una volgare 

messinscena. 

- Allora, ce lo mostri questo capolavoro o no? 

- Siamo dei polli - affermò Germana. 

- Ed io che tenevo così tanto a rivedermi! - esclamò delusa Clara. 

- Un anno dopo! - ironizzò il marito, sempre trafficando intorno al proiettore. - Ecco, ci siamo. 

Spegnete la luce. 

Il brusio persisteva benché fosse iniziata la proiezione. 

- Zitti, zitti. Un po' di rispetto per l'autore, che diamine! - disse Guglielmo - Guardate che colpo 

d'occhio. 

In realtà, di così interessante c'era solo un asino in primo piano che defecava. Si adunò un coro di 

risa, mentre qualcuno diceva: - È disgustoso! 

Seguì un'altra inquadratura: si vedevano due vecchie signore, paonazze in viso, stremate e 

accasciate su un grosso blocco di pietra tra le rovine di un tempio: una si massaggiava un piede, 

l'altra si sventolava con un depliant e sbuffava spazientita. 

- Ve le ricordate? - domandò Gianmaria - La mattina due pupazze agghindate alla Assassinio sul Nilo 

e la sera si trascinavano per la sala da pranzo con la faccia di due tacchine spennate. 

- Interessante - disse Guglielmo. - Io non me le ricordo affatto. 



La proiezione stava diventando così noiosa che ognuno si scavò una nicchietta in cui collocare la 

mente. Alberto osservava il profilo di Sayyed e pensava alla moglie e ringhiava tra sé: «La pagherai 

traditore di un arabo». Fingeva di interessarsi. In realtà aveva in testa lo sguardo assente di Dacia, i 

suoi movimenti esitanti, le sue reticenze, le repulsioni se lui accennava al minimo tentativo di 

approccio: una tenace paura la sovrastava, dominava 

ogni tensione verso l'esterno.  

 Sulle immagini che scorrevano, molti dei presenti rifletterono: «Come dovette finire male quella 

gita». 

Era iniziata nel sole caldo dell'Egitto, riverberato dalla sabbia, dalle pietre dei templi, dilatato da quel 

cielo infinitamente azzurro e sovrastante tutto: il Nilo, le piramidi, le moschee, i minareti, le 

preghiere del muezzin, la confusione delle strade de Il Cairo, ma non la gioia di stare insieme, la 

gioia delle conversazioni fatte di notte, la gioia di sentirsi d'un balzo in un mondo che poteva essere 

solo sognato. Invece era reale. Esisteva sotto i loro occhi: i bufali liberi sulle verdi sponde del 

Nilo, i pescatori nelle lunghe bianche galabiya, le donne sorridenti e schive, i bambini che 

nuotavano schiamazzanti nelle risacche, gli uccelli appollaiati nella loro indifferenza sulle rovine di 

case bianche, i vecchi a dorso di asini con la takeira in testa e le barbe lunghe e il volto scuro, la 

voce di Sayyed che spiegava i costumi del suo popolo. 

Intorno allo stesso tavolo, bevendo birra, nel ristorante sul fiume e fuori le palme sullo sfondo del 

tramonto. Sayyed parlava: narrava di Toth scrivano dalla testa di Ibis, di Abido la città della 

resurrezione, del sole e recitava: «Io sono il passato il presente il futuro. Io sono Ra, il sole, il principe 

delle necropoli di Ghiza». E quando euforici si lasciavano andare come bambini a chiassosi 

commenti in luoghi sacri per gli egiziani, Sayyed li riprendeva e con garbo li ammoniva: - Bisogna 

che le parole e il silenzio siano equilibrati sulle vostre bocche. - Essi capivano e si scusavano, 

dicendo che non erano abituati, perché il sacro da loro era visibile e che comunque Dio lo 

immaginavano molto  lontano. - Avete  dimenticato  tutto – replicava Sayyed - Perso ogni senso. - 

Parole che facevano riflettere: i loro cuori s'inchinavano verso Sayyed come davanti a una madre. 

La prima volta a Il Cairo durante l'ora della preghiera, videro un esercito di gente rivolto alla Mecca: 

giornali per terra, piccoli tappeti, stuoie. Mentre quegli uomini giacevano devoti in ginocchio con la 

fronte fino a toccare il terreno, essi beatamente seduti ad un Kahwehs, sotto un albero a bere tè alla 

menta e a sentire «Allah Akbar». Sayyed paziente spiegava: 

- Esalto la preghiera del mio Signore, il Grande. - E loro di rimando: - Tu non preghi, Sayyed? - 

Sorridendo lui - M'è concesso anche in altri momenti. 

Ormai questi ricordi conservavano un sapore amaro: venne quella maledetta gita all'oasi di El 

Fayyum a sciupare tutto. Eppure era iniziata con tanto entusiasmo ed eccitazione al pensiero di 

attraversare il deserto a dorso di cammello. Un'avventura irripetibile. Solo l'assenza di Alma e 



Giacomo l'aveva di poco adombrata. Partirono appena dopo il tramonto. Il viaggio di andata, 

tranne la bufera di sabbia che li sorprese a metà strada, fu davvero una deliziosa passeggiata con le 

piramidi di Ghiza ancora visibili ad est, nella regione dei morti, dopo chilometri e chilometri, lungo la 

pista per Medinet in un silenzio inimmaginabile che legava l'uno all'altro ad ogni calata di vento, ad 

ogni rapido passaggio di uccelli da Sayyed additati: - Vanno verso l'oasi! - Altri segni di vita erano 

assenti, solo la sabbia scolpita dal vento e pietre, e basse colline, e avvallamenti, e lo stupore al 

comparire dei miraggi, svaniti poi nel nulla, per incanto. Si sentivano sicuri e forti con Sayyed in testa a 

guidarli senza che mostrasse di avere il minimo punto di riferimento. In verità, sapeva leggere le 

pieghe della sabbia, il verso delle dune, il colore sfumato dei sassi, la posizione del sole, la poca 

sterpaglia disseminata qua e là sulla linea dell'orizzonte, la direzione del vento. Erano nelle sue mani, 

incondizionatamente. Dopo un'ora di cammino, si fermarono per la sosta notturna. Alzarono due 

tende. Accesero il fuoco. Sayyed preparò il tè ed essi si radunarono intorno al fuoco. Vennero servite 

delle /cesserà, una sorta di gallette di grano cotte nella cenere e delle fette di Mish, gustoso 

formaggio aromatizzato con spezie, dei vasetti di yoghurt bianco arricchito con miele e menta, ed 

infine dei carnosi datteri. Nessuno ebbe da ridire sul cibo. Anzi, mangiarono con appetito. Il freddo 

cominciava a farsi sentire. Allungarono le mani sul fuoco, indossarono maglioni più pesanti e 

continuarono piacevolmente a bere tè caldo. 

Oltre la sfera di luce, prodotta dal fuoco, il buio era corposo, imperforabile se lo sguardo si 

avventurava in esso. Ma bastava indirizzarlo al cielo per ricevere l'immediato sollievo offerto 

dall'intensità luminosa delle stelle: un conforto, una congiunzione con la vita, abbandonata qualche 

chilometro alle loro spalle negli ingorghi della capitale, nella ressa dei marciapiedi, nel pigia 

pigia del suk. Pur tuttavia, un'altra vita iniziava a prendere corpo. Un'altra cognizione dell'esistenza 

si arricchiva di nuove conoscenze quando l'occhio della mente non era più rivolto verso l'esterno, ma 

all'interno con metodi ricognitivi del tutto sconosciuti. Sarà stato il diffuso silenzio, il niente assoluto 

(agli occhi di un occidentale), l'assenza di ambiguità, di dualismi: sole cocente o freddo polare; luce 

accecante o buio totale? Il pensiero sembrava muoversi più agevolmente in quella limpida soluzione. 

Durante la proiezione, Alberto prese una bottiglia di cognac. Offrì da bere a tutti. Tutti bevvero 

volentieri. Sayyed rifiutò e aggiunse: - È ora che mi ritiri in preghiera. - Alberto rimase 

dispiaciuto, ben sapendo che ai musulmani sono vietati gli alcolici. Ripose la bottiglia sul 

carrello. Comprese che se pur avesse vissuto insieme con Sayyed per cent'anni mai si sarebbe 

sentito unito a lui del tutto. 

Due suonate di clacson li fecero sussultare. Germana si precipitò alla finestra. Aprì gli scuri. - È 

Giacomo. 

Davanti allo schermo rimasero Alberto, Sayyed e Gianmaria; quest'ultimo disse: 

- Non ci costringe nessuno a restare. Giungevano dall'esterno,  accavallandosi,  voci concitate di 



benvenuto. 

- Chiudete la porta! - gridò Alberto e, rivolto a Gianmaria, soggiunse: - Dai, spegni. Lo finiremo di 

vedere un'altra volta. 

Alma attendeva sulla soglia di casa. Vide Melina avanzare sorridente. Indossava un paio di 

pantaloni attillati, un maglione bianco a collo alto sotto un giaccone di montone. «E questa che ci fa, 

qui?», pensò. 

- Spero non vi dispiaccia se mi unisco a voi. Giacomo ha insistito tanto... 

La comitiva accolse i due con apparente allegria. Alma si fece incontro a Giacomo. Mentre 

Melina, nella sorpresa generale, abbracciava Sayyed ed esclamava: - Chi l'avrebbe mai detto! 

- Sei stato in buona compagnia, vedo - disse Alma a Giacomo, intento a scaricare le valigie. 

- Ci siamo incontrati per caso al ristorante l'altra sera. Mi sembrava scorretto non darle modo di rivedere 

Sayyed, quando mi ha riferito che lo conosceva. 

- Hai ultimato il lavoro? - chiese Alma, ritta davanti a lui con le braccia conserte e una velata 

espressione ironica sul viso. 

- Non mi pare che tu sia molto entusiasta di rivedermi. - disse Giacomo scorgendo Sayyed avvicinarsi 

- Come se la passa l'amico? 

Alma si voltò. Poi disse: - Questo è il borsone di Melina, suppongo? - si chinò - Glielo porto 

io, non ti disturbare. 

- Ben rivisto. 

- Fatto buon viaggio? - chiese Sayyed, porgendogli la mano. 

- Abbastanza. 

- Ismah-l - disse, indicando la valigia più voluminosa, 

- Permettimi... 

- Non ti disturbare. Faccio da me - e la trasse da terra con disinvoltura. 

Erano tutti rincasati. Commentavano quella sorprendente coincidenza su cui ognuno esprimeva la 

propria opinione. Non andavano oltre banali considerazioni. Sulle prime, sembrava che si stesse 

avviando un'arguta conversazione a più voci. Ma l'argomento era inafferrabile da qualunque 

parte lo si volesse prendere. Sul casuale incontro tra Melina e Sayyed permaneva un inspiegabile 

mistero. Apparteneva alle categorie estreme della logica oppure era così aderente ad essa da porre 

l'uomo al di fuori? Alberto sollevò il quesito. 

- Ci rinuncio - fece Gianmaria, allontanandosi. 

- Oh, sì. Basta, che barba! - si lamentò Clara. - Siamo o non siamo in vacanza? - aggiunse. 

Uscendo dalla cucina, chiamò Alma dal fondo delle scale. Sayyed, dal canto suo, avrebbe gradito 

spingersi oltre, appagare la sua natura meditativa, esplorare gli effetti per risalire possibilmente alle 

cause, imboccare la foce e viaggiare a ritroso, battendo le correnti, vogando con perizia e 



misurando le sue forze. Ma quelli pensavano già ad altro: alla cena, ai preparativi per la caccia, 

alle condizioni atmosferiche dell'indomani. 

Gianmaria rientrò con un mazzo di carte. 

- Ce lo facciamo un pokerino? - propose con euforia. Melina chiese il permesso di salire in camera a 

disfare le valigie. 

- Ti mostro la stanza - si offrì Clara. - È un po' strettina, ma accogliente. 

Guglielmo chiamò Alberto. - Ti devo parlare. Puoi venire? 

- Comincia a mischiare le carte - uscì dalla cucina. Raggiunse Guglielmo. 

- Sai giocare a poker, Sayyed? - chiese Gianmaria, mescolando le carte. 

- Veramente, no. 

- No? E chi fa il quarto, allora? - disse, spazientito. 

- Il poker è nato per essere giocato in quattro. 

Sayyed sollevò le spalle. - Chi fa il quarto? - ripeté a voce alta. 

- Santocielo, perché gridi? - lo riprese Germana 

- Non mi riesce di finire questo capitolo. 

- Oh, tu e i tuoi assassini! Vogliamo incominciare? 

- Sei insopportabile, talvolta - disse, chiudendo il libro e rivolto all'uomo. - Peggio di un 

moccioso indisponente. 

- Sai giocare tu? 

- Ma fammi il piacere. Che mignatta! - sbuffò la donna - Giacomo sa giocare. Invita lui. 

- Che fine ha fatto? 

- E salito su. Se vuoi, lo vado a chiamare? - si offrì Sayyed. 

- D'accordo. Ma che si muovesse - Poi, a bassa voce, richiamando con uno schiocco di dita 

l'attenzione di Germana, aggiunse - Sono sempre un po' servili questi arabi. 

Sayyed incrociò Alberto e Guglielmo che uscivano dallo studio. I due ammutolirono nel vederlo. 

Camuffa-rono il loro disappunto con un sorriso. Sayyed salì le scale. Lo seguirono con lo sguardo. 

- Non c'è da preoccuparsi - tornò a dire Alberto, dopo essersi accertato che Sayyed non potesse udirlo. 

- Be’ se le cose stanno così... - disse Guglielmo. 

- Sta tranquillo. Melina si tratterrà al massimo due o tre giorni. Non ci saranno testimoni 

estranei in questa faccenda. 

- E con Alma e Giacomo come la mettiamo? - si informò Guglielmo. 

- Li porremo di fronte al fatto compiuto. Non dovremo far altro che ritardare... - Tacque 

immediatamente non appena udì qualcuno al piano di sopra. 

- Dove diavolo vi siete cacciati? - gridava Gianmaria. Guglielmo e Alberto videro Dacia sopra il 

ballatoio. 



- Ne riparliamo - disse Alberto e rivolto alla moglie aggiunse - Hai riposato? 

Dacia scendeva le scale con aria imbambolata. - Sono stordita - disse e rise nervosamente. - Ho 

bisogno di un po' d'aria. - aggiunse, andando dritta verso la porta d'ingresso. 

- Ti accompagno. Non vorrai uscire così? Metti questo addosso. 

Guglielmo assistette alle amorevoli pazienti premure che l'amico riservava alla moglie. Fu preso da 

un senso di compassione e di nostalgia per quella donna un tempo così diversa: serena, gaia, 

equilibrata, coerente. Un rifugio per lui e per Alberto, ma anche contesa. La spuntò Alberto. «Più 

vicino all'equilibrio intellettuale di Dacia e meno trombone di me», pensò, «che in piazza 

urlavo nel megafono parole di rivolta...Lui leggeva Kerouac, io qualche opuscolo di partito. Be’, 

anche qualche capitolo de // capitale... 

- Lo conservi ancora il disco di Joan Baez? - chiese a brucia pelo all'amico, che si accingeva ad 

uscire. Alberto lo guardò sorpreso. Poi disse: 

- Come una reliquia... A te non piaceva, o sbaglio? 

Guglielmo annuì e sorrise. Osservò i capelli biondi di Dacia. Pensò che Alberto, seppure non si fosse 

intromesso quel malaugurato incidente, forse l'avrebbe persa egualmente. «Si era organizzata la 

vacanza in Egitto per loro, per loro due», riflette. «Poi è andata come è andata. Ma l'avrebbe persa 

comunque. Chissà, non dovrei dirlo, è stato un bene per lui». 

Gianmaria uscì contrariato dalla cucina. Si piantò sulla porta e disse: - Si gioca o no, perdiana! - 

battendo con stizza il piede per terra - Quanto ci vuole? 

Guglielmo gli rivolse un'occhiataccia. - Ma va' all'inferno! - disse e si appartò nello studio. 

Stava aiutando Giacomo a riporre i vestiti nell'armadio. Non ti sei portato granché - osservò Alma - 

Quel bel maglione bordeaux che ti regalai per il compleanno, ti sarebbe tornato utile. Hai intenzione di 

trattenerti per poco? 

- Ma no, tutt'altro. 

- Andrai a caccia con loro, domani? - domandò, senza curarsi troppo della risposta. 

- Non ci penso nemmeno. Ho solo una gran voglia di riposarmi, di distendermi. Altro che caccia! 

- Ieri è stata una giornata uggiosa. Tirava aria di neve. Oggi, invece, un sole splendido. Benché facesse 

freddo, ne ho comunque approfittato per godermelo un po' - preoccupata, proseguì. - Speriamo 

che a Sayyed non gli venga un malanno. 

- Perché? 

- Non vorrei che avesse preso freddo tenendomi compagnia per tutto quel tempo. 

Disteso sul letto, le braccia dietro la nuca, la guardava muoversi per la camera. L'ondeggiare della 

gonna scozzese rallentava i suoi gesti. Pur tuttavia, l'aria tranquilla e distaccata le conferiva un 

atteggiamento autoritario così lontano dagli entusiasmi di un tempo, dalla gaia eccitazione delle 

volte che entrava nello studio a mostrargli i vestiti acquistati, tirandoli fuori dalle buste uno ad 



uno e gettandoli di qua e di là alla rinfusa sempre falsamente pentita delle scelte al solo scopo 

di attrarre la sua attenzione e coinvolgere il suo interesse. 

- Ho consegnato il saggio all'editore solo ieri. Per completarlo ho fatto l'alba. Spero che non si 

avverta un finale troppo precipitoso. 

Alma si voltò. - Pensi che abbia qualche responsabilità? - chiese con le braccia conserte - Sii più 

chiaro - aggiunse, cogliendo una vaga allusione all'impegno che aveva assunto con lei. Ne ebbe 

infatti conferma quando lui ammise: - Avevo promesso di raggiungerti. 

- Al solito riversi su di me... Se avessimo fatto questa vacanza tra sei mesi, tu avresti 

egualmente finito all'alba della vigilia. Non sono io la causa dei tuoi finali precipitosi. Sii 

onesto. Di' piuttosto che sono le tue incertezze, i tuoi ripensamenti, la tua incapacità di governare 

il tempo... Ti lasci sospingere indietro, invece di contrastarlo con risolutezza, di affrontarlo. 

Alma si era seduta ai piedi del letto. 

- Mah! - esclamò con scetticismo - Come se la passa il tuo amico? - chiese Giacomo, eludendo il 

discorso. Si accese una sigaretta. Cercò intorno un posacenere. 

- Nel cassetto - disse Alma, indicando il comodino, - Mi sembra soddisfatto di trovarsi qui. 

Malgrado i suoi entusiasmi siano contenuti. Conserva sempre un atteggiamento distaccato, 

meditativo. Per questo mi attrae. Quei suoi lunghi silenzi sono la voce di una profonda interiorità 

ed umiltà. Ti costringe a pensare, a rovistarti dentro, ma anche ad osservare il fuori con sguardo 

più attento, pacato... - Nel frattempo Alma aveva reclinato la schiena, poggiando i gomiti sul letto 

e parlava guardando il soffitto. 

- Francamente, mi ha sempre irritato la sua aria da saputone - disse Giacomo. - Anzi, da santone, 

direi. 

- Non tolleri che qualcuno possa avere una certa padronanza di sé. 

- A me quell'aria di chi sta lì lì per compiere un miracolo m'infastidisce. 

La donna si sollevò ed incrociò lo sguardo del marito. 

- La tua ironia è fuori luogo. Talvolta sai essere di una 

superficialità disgustosa, sei...- Alma ruotò lo sguardo 

verso l'armadio.  

- Meschino, vero?  

- L'hai detto. 

- Chissà che gli altri non nutrano identiche impressioni. 

- Ti ritenevo qualche gradino più su. Ho notato, sai, una velata ostilità nei suoi confronti, una 

malcelata intolleranza: i mugugni, i commenti spicci, le battutine che posso, senza 

meravigliarmene troppo, aspettarmi da loro. Ma da te, Giacomo... - disse alzandosi e, 

avvicinandosi alla porta con espressione di diniego, aggiunse, - Talvolta sei deludente, mio caro. 



Gli lasciò nelle orecchie quel «sei deludente», con la fastidiosa insistenza di un campanello 

inceppato. Avrebbe voluto che gliene chiarisse il significato, lo precisasse meglio. Gli piombò addosso 

un improvviso senso di rammarico per averle permesso di uscire senza consentirgli di rimediare a 

quell'imperdonabile leggerezza, ora che ci rifletteva. In fondo, più che Sayyed aveva offeso lei che in 

lui trovava ascolto, a cui poteva confessare le incertezze, che aveva l'abilità di allentare le sue tensioni, 

di smussare gli angoli della sua razionalità. 

L'insospettato piacere di averla rivista si stava consumando al fuoco della gelosia: mai provato prima 

d'allora. Poco prima, sulla soglia di casa con i capelli corti, tagliati di recente, il viso appena truccato, 

la gonna scozzese, la calzamaglia, le polacchine di camoscio, gli era apparsa nella luce del 

crepuscolo di una bellezza quasi adolescenziale. Un'improvvisa riscoperta, alla maniera di un oggetto 

fin troppo familiare a cui non si era più badato, balzato prepotentemente agli occhi, magari solo 

perché posto altrove e se ne riscopre l'avvenenza, l'importanza e le parti-colarità di cui è composto: i 

ricordi risalgono dal fondo della memoria lentamente, ad uno ad uno evocati, si avvolgono intorno 

all'oggetto e lo ricollocano nel passato, ai periodi che hanno segnato la nostra unione con esso, sicché 

riacquista la sua attrazione su di noi, si consolida il nostro legame e il proposito di non abbandonarlo mai 

più, di non perderlo più di vista s'impone con prepotenza. 

La conferma di quell'inopinato sentimento era da Giacomo cercata con una tale febbrile impazienza che 

finì per seppellirla involontariamente, può accadere nel cercare un piccolo oggetto caduto nella sabbia la 

cui rimozione sconsiderata rischia di allontanare le probabilità del ritrovamento. Si sorprese a 

graffiare le pareti della memoria nel tentativo di riportare alla luce gli inizi del loro rapporto. 

Ma la consistente stratificazione del tempo e d'altro richiedevano una volontà maggiore, una più 

lucida coscienza di ciò che stava compiendo e una costanza appropriata al compito prefisso. 

Il vagare con la mente in quell'intrico labirintico, protraeva il desiderio di proseguire con 

l'ostinazione di un folle che ignora le cause e le ragioni dei suoi impulsi. «Che motivo c'è di 

affrettarsi?» mormorò. Si sentiva stanco. Pur tuttavia, preferì alzarsi. Si guardò allo specchio 

dell'armadio. Si tolse gli occhiali. Si sfregò il viso e provò un momentaneo sollievo. Decise di 

farsi una doccia: un pretesto per allontanare la stanchezza e un modo per riallacciare i legami col 

presente che pareva gli sfuggisse o lui per qualche ragione se ne stesse inavvertitamente sot-

traendo nell'incapacità di assegnare al cambiamento in atto tra lui ed Alma adeguati punti di 

riferimento. Dentro il nebbioso stato d'animo di visibile scorgeva solo il desiderio di riavvicinarsi 

ad Alma: non alla donna del passato ma a quella del presente, che aveva visto sulla soglia di casa, 

nelle fredde ombre del pomeriggio, tra la piccola brigata di amici chiassosi, come tanti cortigiani 

al cospetto di una giovane regina serena e disposta ad accogliere i nuovi arrivati. 

 

 



 

 

 

VII  

 

Appena usciti dal bosco ricevettero il gradevole tepore del sole. Si erano spinti fin lassù, seguendo le 

orme del cervo a cui stavano dietro già da quattro giorni. Il ciclo terso spazzato dal vento, da poco 

placato, era di un azzurro intenso che scoloriva verso l'orizzonte. Nonostante il terreno accidentato e la 

stanchezza che iniziava ad affiorare, il loro passo procedeva ancora spedito, soprattutto ora che i piedi 

non affondavano più nel terreno reso molle dal fogliame marcito dei faggi e dagli aghi d'abete del 

bosco lasciato alle spalle. Nella piena luce del giorno, ritrovarono la voglia di proseguire nell'impresa, 

già più volte frustrata da diversi inconvenienti e dall'abilità della preda nell'eludere i loro 

appostamenti. 

Sayyed non aveva proferito parola, sino ad allora. Era stato quasi trascinato in quella battuta di caccia 

suo malgrado, accettata solo per non apparire scortese ed ingrato per tanta ospitalità. Strada facendo, 

alcuni di loro si lamentarono per i ripetuti spostamenti a cui il cervo li aveva sottoposti. Sayyed, dal 

canto suo, notò che si muovevano senza alcuna seria strategia che anticipasse le mosse dell'animale. 

Ma seguendolo pedissequamente, rimanevano in una posizione di svantaggio. 

- Forse - azzardò Sayyed - si dovrebbe studiare… 

- Lascia perdere - lo rintuzzò subito Guglielmo - cosa vuoi capire tu di caccia. 

Alcuni di loro risero. - Andiamo ragazzi, - intervenne Alberto - Scusaci amico. Questa dannata bestia 

sta mettendo a dura prova la nostra pazienza. Ammetto che è molto astuta. Anche tra gli animali 

c'è chi ha più cervello. Non trovi? 

- Mai è accaduto prima d'ora - precisò Guglielmo. - che uno stupido animale ci prendesse per il 

naso. Ma non la farà franca. 

- Se ci credi dei polli, stai prendendo un granchio -soggiunse Gianmaria; fermandosi e piantando 

il calcio del fucile per terra. 

- Per carità, anche se sulla caccia ho le mie idee. 

- Non vorrai farci la morale, Sayyed? - disse Alberto. Con noncuranza, si guardò intorno. - 

Laggiù, - aggiunse - concediamoci una sosta. 

«HamdAllah», pensò e sospirò.  

- Che c'è, Sayyed? - chiese Gianmaria.      

- Grazie a Dio.  

- Stanco?  

- Sì, anche un po' infreddolito, in verità. - disse, fregandosi energicamente le mani inguantate. 



Alberto gli porse il thermos. - Tieni, butta giù. 

- Cos'è? - disse sospettoso, mentre si sfilava i guanti. 

- Non temere, è tè caldo - Ne bevve un sorso e restituì il thermos. 

- Tienilo pure, è tutto tuo. Noi beviamo un goccettino di questo - disse Alberto e mostrò una 

bottiglietta di grappa. Gli altri risero. Ma era più uno sghignazzo di scherno che altro. 

- Devi ringraziare Alma - continuò Alberto. - A noi c'era proprio sfuggito. 

- Buono. Già mi sento meglio. 

- La caccia non piace al nostro amico - osservò Guglielmo in tono sarcastico. Sayyed scosse il 

capo. Sembrò volersi scusare. - Neanche a me una volta - proseguì. 

- Neppure i fucili - aggiunse Gianmaria. - O sbaglio, Guglielmo? 

- Che cosa vuoi dire? - chiese Alberto. 

-Andiamo... 

- Ah, ho capito. 

- Quei tempi sono finiti: morti e sepolti - replicò Guglielmo. 

- Anche i princìpi, devo dire, finiscono in pattumiera. 

- Già, come i feti - Alberto lo fissò negli occhi e soggiunse - Vuoi che prosegua, che la dica 

tutta, che vuoti il sacco? 

- D'accordo, d'accordo - ammise Gianmaria, sollevando le braccia. - Ognuno ha i suoi 

peccatucci da nascondere. 

- Chi è senza peccato...Intendi? - si difese Guglielmo. - Siamo finiti in un pasticciaccio ideologico. 

C'è chi ci ha creduto fino in fondo e chi no. 

- Noi no, evidentemente - constatò Gianmaria. Tessero una trama di sguardi. Tutti assunsero 

un'aria riflessiva. 

- Comincio a temere che questo cervo non lo beccheremo mai - disse Guglielmo, rompendo 

il silenzio. Nessuno commentò la sua osservazione. Né lui alimentò il tentativo di elusione. Fin 

troppo palese risultò, invece, il desiderio di proseguire, sia pure sommariamente, nell'esame di 

coscienza che li catapultava nel passato, nei luoghi di cui avevano dimenticato l'esistenza e in 

quel clima di fervore irripetibile. Così facendo, disegnarono un'approssimativa mappa del loro 

fallimento personale. Ma nessuno parve accettare quell'opinione, tant'è che quando Alberto 

disse: - In fondo, ci abbiamo provato a cambiare il mondo - ognuno lo affiancò senza indugio con 

entusiasmo e lo sostenne, come si sostiene la causa di un innocente coram populo riconosciuto tale. 

Sayyed, pur estraneo al breve, ma intensissimo viaggio da essi compiuto all'interno di se stessi e della 

memoria, raccolse l'impressione, scrutando i loro volti, che non avevano affatto risolto il conflitto che 

li animava, perché le verità erano altre da ciascuno nascoste allo scopo di negare l'esistenza delle 

proprie colpe, di non offrire prove d'accusa: ovvero di affermare «l'insussistenza dell'ipotesi di 



reato». 

Sayyed, ad un tratto, alzando lo sguardo sul cranio della montagna, alla sua sinistra, avvistò la 

sagoma del cervo. L'animale stava ritto. Muoveva appena il capo, lentamente. Non li informò. Anzi, 

sperò che l'animale si allontanasse. Fece rumore. Finse un attaccò di tosse. Ma invece di 

spaventare il cervo, richiamò l'attenzione su di sé. Gianmaria per primo, volgendosi nella sua 

direzione, individuò il cervo e avvertì gli amici. 

- Zitto, Sayyed, zitto! - gli intimò precipitandosi verso di lui. Raggiunto, gli coprì la bocca con la mano. 

La vista del cervo li infiammò. Un'immediata eccitazione, mista ad odio, si impossessò di loro. 

Imbracciarono i fucili e si acquattarono. Alberto fece segno a Sayyed di buttarsi a terra. Sayyed 

indugiò e l'altro, con maggior determinazione, digrignando i denti, gli intimò di nuovo l'ordine di 

stendersi. 

Il cervo persistette nella sua immobilità sullo sperone di roccia: contro il cielo la sua sagoma si 

disegnava altera. Con orgoglio, sembrava sfidarli. Poi, batté ripetutamente lo zoccolo anteriore sulla 

roccia, quasi ad invitarli: ' «Avanti, fatevi sotto». Il vapore del fiato usciva dritto dalle narici. 

- Da qui non lo colpiremo mai - si lamentò Alberto, tra i denti. 

- Bisognerebbe avanzare.     

Studiarono la situazione. Il cervo si mosse, nel frattempo. Ruotò il capo prima a destra e poi a 

sinistra. Retrocedette di qualche passo. Sniffò l'aria. 

- Nooo!... - esclamò Guglielmo, con un esile fiato di voce - Fermo bello. 

- Ci ha sentiti, maledizione - disse Gianmaria preoccupato. 

Sayyed che aveva tenuto gli occhi a terra sino ad allora, li sollevò e tornò a guardare il cervo. 

Era bello e fiero. Il corpo vigoroso, fatto da mille e mille galoppate sui suoi territori, padrone del 

vento e degli spazi. Non glieli vide, ma suppose quegli occhi neri, grandi e neri, uguali nella 

gioia e nel dolore. Forse, addirittura uguali agli occhi di Dio. Si immalinconì al pensiero della 

terribile sorte a cui stava andando incontro. Reclinò il capo sull'erba e riflette: «Dio, sia lodato il 

Suo nome, perché non ordini il bene e vieti il male?». Strinse i pugni. Udì Alberto che diceva: - 

Proverò ad avvicinarmi. 

Lo vide strisciare per terra cautamente fino a portarsi in un lieve avvallamento. Lo raggiunse lo sguardo 

di Gianmaria, era minaccioso ed intimidatorio, pareva che dicesse: «Non fiatare o saranno guai per 

te, egiziano». Vi colse anche un ghigno di disprezzo che superava quanto intendeva esprimere nella 

particolare situazione. Se ne dispiacque. E il suo dispiacere si annodò a quello già raccolto nella sua 

anima per la sorte che si accingevano ad infliggere alla povera bestia. Si strinse nelle spalle in attesa 

della detonazione e per la mente, in risposta al duro sguardo scagliato da Gianmaria, gli passò un 

versetto del Corano: «A qualcuno di loro piacerebbe essere lasciato in vita magari mille anni, ma viva 

pur mille anni, non sfuggirà al tormento dell'Inferno, perché Dio vede quel ch'essi fanno!». Lo stupì 



l'aver pensato la proposizione in italiano e non in arabo, come se avesse voluto in qualche modo co-

municarla, trasferirla a loro. Poi, aggiunse «Sono il meno indicato...Dio, sia lodato il Suo nome, ha 

visto quanto peg-gior male ho procurato io a queste persone. Ma ciò non mi vieta...». Si alzò di scatto. 

- Perché ucciderlo? - gridò. 

- Piantala, Sayyed! - lo redarguì Guglielmo con fare concitato - È affar nostro, di che t'impicci. 

Stai giù, perdio! 

L'animale, come se volesse sfidarli, restava ancora al suo posto. 

- Ce l'ho nel mirino - disse Alberto. 

- Spara, che cosa aspetti? - lo incitò Gianmaria. 

- È nostro. - aggiunse Alberto, accompagnando la convinzione di centrarlo al primo colpo con una 

risatina nervosa. 

Sayyed intuì che il cervo non rappresentava solo l'oggetto di un barbaro divertimento, ma altro. Una 

bestia da immolare, da sacrificare e a chi? Oppure il cervo incarnava le loro colpe che con la morte 

dell'animale venivano cancellate, emendate? Non sapeva. Non poteva sapere. Certo, l'ostinato 

perseguimento di quel fine lo indusse a ritenere che essi dalla morte di qualcosa s'aspettassero la 

nascita di qualcos'altro. La supposizione lo toccò da vicino: rabbrividì. 

La seguente detonazione lo fece sobbalzare. Si rifiutò di vedere. Ma la voce di Alberto, che sconsolato 

ripeteva: - L'ho mancato, l'ho mancato, maledizione - lo rincuorò e, tirando un respiro di sollievo, 

disse: - Sia lodato il Signore. 

Il cervo fuggì. L'uomo, alzandosi, pensò: «Va all'inferno, imbecille!». Colpì il terreno col calcio del 

fucile, violentemente. Con ira, altre due volte ripeté il gesto. 

Sayyed passò in rassegna i volti e disse: - Poteva essere una madre. 

- Ma piantala - fece Gianmaria. 

- Non ci seccare con questa lagna - aggiunse Guglielmo - Non mi rassegno, dovessi rincorrerlo 

fino al polo. 

- Adesso, basta - intervenne Alberto, ripresosi dalla delusione. - Incamminiamoci, piuttosto. 

Vediamo se riusciamo a riacciuffarlo. - Però, non si muoveva. Nemmeno gli altri: mummificati. Solo 

Sayyed accennò qualche passo. Raccolse il thermos. Si chinò nuovamente: tirò su un tascapane, la 

fiaschetta della grappa e consegnò tutto a Guglielmo. 

Non si davano ancora pace. Ruminavano amaro. L'occasione mancata aveva annientato ogni volontà. La 

cocente delusione preceduta dalla certezza di colpire il bersaglio appariva ancor più difficile 

dall'essere accettata. Al contempo, la ricerca della cause dell'errore sollevò una teoria di ipotesi 

fasulle che li trattenne a stento dallo scagliarsi contro Sayyed e di attribuirgli la responsabilità del 

fallimento, e non in quanto coscienti della sua estraneità, piuttosto per non compromettere lo 

scopo ultimo a cui miravano. 



Finalmente, con veemenza, ripresero il cammino. Sayyed li seguiva svogliato, a rimorchio della loro 

sciocca ostinazione. Trovava qualche motivo di distrazione nel volgere lo sguardo su quel 

paesaggio a lui poco familiare. Pur tuttavia, nella sua solidità e consistenza, non poi così dissimile, 

per certi aspetti, dalle distese desertiche del suo paese. Benché conservasse una doppiezza a cui non 

era abituato. Alla vista si concedeva solo una facciata, un lato, una superficie, mai che si ricevesse 

una visione globale o un accesso al verso sconosciuto delle cose. Semmai, si poteva supporre 

attraverso un processo immaginativo soggetto comunque a verifica, dunque a possibili delusioni. 

E questo gli procurava un senso di sbandamento, di incompiutezza e di insoddisfazione. Nel deserto 

l'immaginazione era pura: padrona assoluta ed unica passeggera della mente, regina del suo regno 

sopra cui distendeva una indiscutibile sovranità. In definitiva, Sayyed trovò che la vita qui era più 

complessa. Un cammino rettilineo all'uomo occidentale risultava impossibile: soggetto con-

tinuamente a molteplici devianti sfumature. A voler, ad esempio, considerare i colori, solo a voler 

rimanere nell'ambito cromatico, si richiedevano alloggiamenti mentali adeguati, elaborazioni del 

pensiero più sofisticate, valuta-zioni più selettive. Si soffermò sulla tonalità dei verdi, dei marroni, dei 

grigi. Quella varietà impressionante gli mise addosso un frenetico bisogno di cercarsi un ricovero 

più netto e marcato, più conforme ad una rasserenante stabilità. Solo sollevando gli occhi al ciclo la 

trovò seppure in minima porzione, perché più in là, nel fondo valle, un fronte consistente di nubi 

avanzava minaccioso con precisa progressione. 

Si era alquanto distanziato dagli altri. Guardando i compagni, nutrì un pensiero radente la 

commiserazione. Da lontano, apparivano dei pellegrini. Tre penitenti in un estremo atto espiativo. 

Guglielmo si voltò e gli fece cenno di raggiungerli. Si sentì in dovere di affrettarsi, come chiamato a 

seguire un destino che non gli apparteneva, ma che, alla stregua di un soldato in guerra, era costretto ad 

accettare e condividere. Procedette con passo più spedito, senza ascoltare la sua coscienza che, già da un 

po', gli ripeteva: «Perché mai devi assecondare questo desiderio di morte?». Ormai li aveva quasi 

raggiunti. Fermi sulla sommità del colle, ognuno scrutava la zona con accortezza. Frugava sui costoni 

della montagna, che occupava parte della visuale. Seguiva meticolosamente le forre che solcavano il 

versante più aspro di essa. Tendeva l'orecchio agli improvvisi, vaghi rumori portati dal vento. 

Si erano disposti a ventaglio. I fucili imbracciati con una tensione carica di attesa. Sayyed li aveva 

affiancati. Della sua presenza si erano appena accorti, tanto erano impegnati a setacciare ogni metro di 

terra e di roccia, ogni depressione, ogni cespuglio. I loro sguardi quando si intersecavano, formavano 

una barriera, un fronte sicuro, una sorta di spalto lungo cui gli occhi correvano, instancabilmente. Il 

nemico assente. Non si vedeva. Non dava segni della sua presenza: volatilizzatesi nel nulla. Un 

fantasma nelle loro menti, ora sempre più occupate dalla rabbia e dall'amarezza. Pian piano, quel 

fronte omogeneo cominciò ad incrinarsi: vennero fuori i primi sospiri, i primi gemiti d'insofferenza, i 

primi mugugni di stizza. Alberto mormorò qualcosa. Gli altri subito si adunarono intorno a lui con 



sguardo interrogativo e ansioso. Ma il suo pronto gesto di diniego li ricacciò indietro. 

Sayyed assistette al loro accasciarsi morale. Persino l'iniziale grumo di rabbia si sminuzzò sotto i 

colpi della delusione. La tensione si allentò. Anche la stanchezza d'improvviso fece sentire il suo 

peso. Guglielmo infatti si accovacciò, reggendosi al fucile piantato per terra come una lancia. 

Il vento soffiava gelido, da un po'. Sferzava i visi, ora. Provocava strani sibili in lontananza. Mulinava 

nell'aria, conducendo con sé dell'impalpabile pulviscolo di neve. Le condizioni atmosferiche 

stavano precipitando. 

Il loro ingordo desiderio si era nutrito della speranza di trovare il cervo nel vallone sottostante, che 

degradava verso la montagna. Costretto in quella specie di sacca naturale, avrebbero avuto facile 

ragione dell'animale. Invece, il cervo li aveva beffati, deviando molto prima il percorso; 

probabilmente tornando sui suoi passi e rifugiandosi nella macchia. 

- Ci ha fottuti pure questa volta - ammise sfiduciato Guglielmo e, alzandosi, incitò gli amici a 

ripartire. Sayyed fu il primo ad accodarglisi. Seguì, di lì a poco, Gianmaria. Si voltò: - Forza, Alberto - 

disse e, con voce fraterna, aggiunse. - Fartene una ragione. 

Alberto continuava a scrutare ancora il vallone. Non si dava per vinto. D'un tratto disse: -Abbiamo 

ancora tre ore di luce. Mollare adesso significa ricominciare tutto daccapo - Nessuno rispose. - 

Santo ciclo, - gridò indispettito - stiamo mandando tutto a puttane! - Gli amici sembravano sordi. Si 

precipitò verso di loro. Li superò ed intimò di fermarsi. 

- Ragiona - lo rabbonì Guglielmo - tra un po' qui si scatenerà l'inferno. 

- Ma sì. Via, saremo più fortunati la prossima volta -intervenne Gianmaria a sostegno dell'amico. 

- Proseguirò da solo, se vi si stringe il culo dalla paura! 

- Non dire sciocchezze. 

- Deve essere nelle vicinanze - insisté Alberto, con fare quasi isterico - Gli strapperò il cuore 

con queste mani, perdio! 

Gianmaria si mantenne calmo e disse: - Renditi conto, abbiamo ancora molta strada prima di 

raggiungere casa  - Alberto, sii ragionevole - lo riprese, placando progressivamente il tono di 

voce. Gli si accostò. Lo prese sottobraccio e lo trasse in disparte. Di straforo, mormorò - La nostra 

missione te la sei dimenticata? Perché correre inutili rischi? Non erano altri gli scopi di questa 

vacanza? 

 

      

 

 

 

 



VIII 

 

   

Da dietro i vetri della camera da letto, Alma osservava Giacomo e Melina sul piazzale antistante la casa 

in piacevole conversazione. Melina, ad un tratto, scoppiò in una fragorosa risata. Prese Giacomo 

sottobraccio e lo tirò a sé, come se lo incitasse a fare una passeggiata. La reticenza di Giacomo 

costrinse la donna ad una maggiore insistenza. Lui le resisteva. Scuoteva il capo. La respingeva. Poi, 

si rabbuiò. Le disse qualcosa. Alma cercò di interpretare il movimento delle labbra. Ma non capì. 

In camera la radio era accesa. La musica dentro e il silenzio fuori. Le parve di assistere ad un 

film. Ad una strana edizione de II dottor Zivago. La neve c'era, caduta abbondantemente durante la 

notte. Jurij pure, con la sua allegria... In passato, l'allegria di Giacomo l'aveva sempre rincuorata, 

sollevata dalle allora frequenti, adolescenziali introversioni. Conosceva il modo di farla 

riappacificare con se stessa. Riequilibrava il suo barcollante umore, messo a dura prova dalle 

frequenti discussioni con il padre. La lasciava vivere, parlare, sognare, decidere. Non una concessione, 

bensì un suo incontrovertibile diritto. Il suo io, accanto a Giacomo, si esprimeva in una totale, indi-

scussa libertà. Non c'erano motivi di contrasto tra loro. Solo qualche piccola incomprensione 

immediatamente sanata per l'urgente reciproco bisogno di serenità. Non potevano sopportare di separarsi 

con l'idea di trascorrere una notte o, addirittura, un giorno intero con nel cuore quella seppur lieve 

frattura. Entrambi aspiravano alla completa armonia. Che esistesse almeno tra loro, era necessario. 

Che almeno tra loro l'armonia fronteggiasse la durezza della vita famigliare o scolastica che fosse. 

Piccole cose, ma a quell'età talvolta pesanti come macigni. 

Il vetro della camera da letto si era completamente appannato. Lo deterse con la manica del maglione. 

Giacomo e Melina stavano ancora giù. Divertiti, si scagliavano palle di neve. Si rincorrevano. Si 

strattonavano. Alma riflette su se stessa. Mentre i due si abbandonavano a quel fanciullesco 

divertimento che collideva col tempo, con l'età, con l'età in cui certe esuberanze rasentano il 

ridicolo e sono oggetto di biasimo. Eppure, Alma non provò alcun sentimento ostile, né trovò il loro 

comportamento riprovevole. Avvertì, al contrario, una contenuta invidia. Avrebbe desiderato 

partecipare anche lei a quei giochi: reprimere ogni freno e dare libero sfogo al sogno, seppur 

momentaneo, di una ritrovata adolescenza e, perché no, infanzia. Di godere del brivido, della 

spensieratezza, così prossimi alla irrazionalità e lasciarsi andare per la china di quella dolce collina 

rinverdita dalla fantasia, dalla negazione della realtà. Strappare i legami. Superare le recinzioni. 

Modificare il paesaggio mentale e spirituale, piatto e monotono. Via, correre leggera giù per la 

collina, riavvicinare le distanze tra il passato e il presente, confonderli in un esaltante attimo, 

ricongiungere parti di un tutto smembrato dalle lame del tempo, come le parti di un animale macellato, 

irriconoscibile. Necessario ricomporle per sentirsi ancora vivi: corpo, anima e mente insieme. 



Esistevano in Alma questi empiti vitali, in un modo o nell'altro repressi, circoscritti, assoggettati ad 

una volontà tiranna. Lei, divenuta cittadina di Sparta, aveva ritenuto che la vita dovesse percorrere un 

ferreo, rigido itinerario, l'unico modo per crearsi una difesa dagli assalti della delusione, raggiungere 

un equilibrio interi ore ed una adeguata considerazione di se stessi. 

Adesso, invece si riappropriava della consapevolezza che occorreva altro. 

Aveva ricominciato a nevicare. Giacomo e Melina non vi badavano. «Si stanno bagnando come 

pulcini», pensò Alma. Sembravano felici di appartenere se non a se stessi, di perseguire la 

trasgressione senza curarsi di possibili conseguenze. 

Giacomo si era tirato sulla testa il cappuccio del montgomery e guardava Melina, inginocchiata ed intenta 

a costruire un pupazzo di neve con l'entusiasmo di una bambina istintivamente integrata col mondo 

circostante, con la creazione e con la sua armonia che non esclude i cambiamenti delle forme, dei 

colori, dei profumi, delle temperature. Una bambina non si lamenterà mai per la bella stagione finita, 

perché già scorge nella prossima nuovi motivi di entusiasmo, perché riesce a dimenticare anche il passato 

più recente, perché il futuro è solo ciò che farà, che ha in animo di fare e che sa che potrà fare. Il 

«cosa-vorrai-essere-da-grande» è una proiezione talmente impropria che il desiderio manifestato si 

esaurisce nell'attimo stesso in cui viene pronunciato. Prova ne è che il mondo è pieno di pompieri, 

aviatori, domatori, infermiere, ballerine, dottori mancati. 

Melina affondava le mani nella neve: la raccoglieva, la pressava. Sotto gli occhi di Giacomo plasmava il 

fantoccio con il serio intento di realizzarlo. E mentre alacremente si industriava intorno alla massa di 

neve, domandò: - Dov'è finito il resto della compagnia? 

Giacomo, rispondendole, guardò verso casa. Si girò appena. - Gli uomini si staranno leccando le 

ferite per non aver abbattuto il cervo o giocando a carte. Le donne, probabilmente, a conversare, a 

lamentarsi dei mariti, accanto al camino. 

- Alma? - gli chiese a bruciapelo, guardandolo di sbieco e, fingendo di occuparsi della sua 

creatura, aggiunse - E Sayyed? 

- Non so - rispose, titubante. 

Perché separarli dagli altri? Perché collegarli? Perché supporre che intrattenessero qualche rapporto 

particolare? Le domande gli caddero nella mente e per un po' rimasero al caldo di quelle pareti, come 

uova al caldo del ventre di una chioccia. Una risposta logica, che liberasse le domande dal proprio 

guscio non la trovava. Cos'era che ne ostruiva il cammino? «A tal punto è arrivata la mia miopia?», 

riflette, «La mia indifferenza per Alma... Sto forse cercando di negare ogni evidenza?... La sto 

perdendo, questa è la verità, mi sta voltando le spalle. Sto scoprendo per bocca di altri...». 

Quei provvidenziali pensieri, impetuose onde contro lo scafo di una nave arenata, cominciarono a 

scuoterlo, a disincagliarlo. Solo allora scopri quanto era stato grave ritenere che un'unione potesse 

procedere per l'iniziale forza propulsiva e ciascuno per proprio conto lungo la tortuosa strada del 



ricordo che sale, tornanti di montagna, alla cui sommità è situato il paese dove risiedono luoghi e 

persone e avvenimenti sempre eguali a se stessi, immobili e statici. L'apertura della finestra della cucina 

ruppe il silenzio. Giacomo e Melina udirono il richiamo premuroso di Germana che li invitava a 

rientrare. Giacomo si voltò, uscendo dall'isolamento. 

- Sì, arriviamo - disse con aria stralunata. Lo sguardo corse alla finestra del piano superiore. 

Intravide una sagoma umana dietro i vetri. Furono sufficienti pochi indizi per capire che si trattava di 

Alma: da un ritratto appena accennato su un foglio si intuisce la persona conosciuta per la familiarità 

che si ha con essa. Erano volati i suoi occhi a posarsi sul davanzale: da uccelli sbirciarono dentro e non 

con la curiosità annoiata di quelli, bensì con l'ardore di chi manca da lungo tempo e desidera 

raccontare, comunicare esperienze, riportare nuove sensazioni, fare confessioni e rilasciare ferme 

promesse e nuovi intendimenti... 

- Che te ne pare? - chiese Melina ruotando intorno al pupazzo. 

Alma era scomparsa dalla finestra. Aveva trovato inutile incrociare il suo sguardo con quello di 

Giacomo. Inutile ogni supposizione, perché nel mezzo si frapponevano innumerevoli segni da 

decifrare, prodotti chissà come dalla liquefazione del sentimento dell'amore: un fiore troppo delicato 

per sopravvivere alle correnti, agli sbalzi di temperatura, alle lunghe notti: un fiore che per 

sopravvivere necessita di meticolose cure, di riguardi quotidiani, di precauzioni, di prevenzioni. Non lo 

si può affidare a se stesso. Folle idea ritenerlo immodificabile, inalterabile, eterno. Alma, nel 

confortante tepore del letto, pensò che sulla terra nulla va da sé: i terreni non concimati, arati e 

seminati, alla fine si copriranno solo di erbacce e che possono esserci stati sole e pioggia nella giusta 

misura a nulla sarebbe valso. Così pensando, nel torpore del pomeriggio nevoso, si addormentò. 

Giacomo e Melina osservavano il pupazzo. 

- Mai avrei immaginato di essere capace di tanto -osservò Melina - Sono brava o no, eh? 

- Rincasiamo - suggerì Giacomo, annuendo - Siamo zuppi fradici. 

- Oh, quante storie! - brontolò, poi in tono amorevole aggiunse - Dai, restiamo ancora un po'. Erano 

secoli che non mi divertivo così. 

C'era un'allegria in Melina, un desiderio infantile che lo attrassero senza che potesse arginarlo. Si 

rammentò di certe lontane domeniche pomeriggio quando in compagnia di Alma, con la 500 Fiat, 

raggiungevano il solito posto in campagna, e lì passeggiavano. Alma cominciava a correre e a 

nascondersi e i suoi crucci di giovane studente universitario, in quegli anni turbolenti, finivano per 

confondersi, perdersi sopra l'erba e i fiori, sopra Alma sedicenne che di collettivi, di dazebao, di 

coscienza di classe, di immaginazione al potere ne sapeva ben poco. Fuori da quei vortici ideologici, 

dalla mischia talvolta soffocante, dagli argomenti vischiosi solo Alma era capace di tirarlo fuori. La 

pace che trovava nei suoi occhi verdi, in quel mare d'innocenza, nella dolcezza del viso lo 

allontanavano piacevolmente dal dovere, dall'impegno, dalle angustie dei ricordi. «Alma, dove 



sei?», pensò. Mentre Melina rideva. Scalciava la neve. Cantava. Saltellava intorno al pupazzo. Ad un 

tratto, la donna si fermò e restò sconcertata, come attratta da un'improvvisa apparizione. 

- Guarda là! - esclamò, indicando la casa. Gli amici, eccetto Sayyed e Alma, stavano addossati ai 

vetri: distribuiti tra la finestra dello studio e quella della cucina, con i nasi schiacciati, deformati, i visi 

bianchi incorniciati dal vapore emergevano dalla profondità del buio della casa. Sembravano tristi, 

esterrefatti; reclusi che osservassero una scena inconsueta e altrettanto desiderosi di parteciparvi, ma 

negata perché immeritevoli di condividere quella gioia. L'immobilità del loro sguardo non si alterò 

neppure quando Melina accennò timidamente ad un gesto di saluto. Pietrificati nell'invidia al 

punto da spegnere e raggelare l'entusiasmo della donna e i pensieri di Giacomo. 

- Ho freddo - disse Melina - Sì, rientriamo per favore. 

Vedendoli venire verso casa, in risposta al commento di Alberto, Gianmaria disse: - Si sono divertiti 

i fanciullini, non trovate? 

- E sì - convenne Germana - È uno strano gioco di coppie. 

Uno alla volta si staccarono dalla finestra, riprendendo le precedenti occupazioni. 

Con vigore, scrollarono gli abiti fuori della porta di casa. Nell'ingresso c'era Alberto ad attenderli. 

- Badate a non portar dentro tutta quella neve - si raccomandò con voce inespressiva e, senza cordialità, 

all'indirizzo di Melina aggiunse - Speriamo che tu possa partire domani. 

La donna, togliendosi il giaccone, cercò lo sguardo dell'uomo che le sfuggì. Affrettandosi a 

chiudere la porta, Alberto tornò a dire: - Questa neve non ci voleva proprio. 

- Mi dispiace creare problemi...Non posso assolutamente prorogare la partenza. 

- Perché ti preoccupi? T'accompagno io, come d'accordo, con il fuoristrada di Gianmaria - disse 

Giacomo, più che a lei rivolto ad Alberto, ingrifato in un angolo dell'ingresso. - II cervo t'ha 

messo di malumore, a quanto pare. 

Melina si diresse verso la scalinata. - Ho bisogno di una bella doccia calda, prima di fare la valigia - 

disse. 

Seguendo la morbida andatura della donna che saliva, Giacomo chiese: - Sayyed? 

- Da qualche parte a colloquio con Allah, immagino - fece caustico. 

Sopraggiunse Guglielmo: - Te lo bevi un goccetto di whisky? 

- Volentieri, sono mezzo assiderato - rispose Giacomo e lo seguì nello studio. Si sedette su una delle 

due poltrone di cretonne a fiori, mentre Guglielmo rimase in piedi appoggiato alla libreria. 

- Hai ultimato da poco un saggio su Warhol, vero? Annuì, ingollando un buon sorso di whisky. 

Rabbrividì - Ottimo. 

- Puro malto - osservò l'amico. Sollevò il bicchiere 

- Alla tua e al successo del libro. 

Giacomo ammiccò e buttò giù un altro sorso. 



- Perché proprio Warhol? 

- Un progetto che accarezzavo da tempo. Ma per una ragione o l'altra sempre rinviato, finché non si è 

presentata l'occasione propizia con l'apertura al MOMA di New York di una retrospettiva a lui 

dedicata. Nel prepararlo è stato un tuffo nel passato... Nel mio, soprattutto. 

- Nei tempestosi, traditi anni '60! - esclamò Guglielmo sconsolato e, in tono di rincrescimento, 

aggiunse - Avevamo vent'anni... 

- La famosa Campbell’ s soup venne realizzata nel 1968, infatti. Dietro Warhol - proseguì - ho 

percorso circa un ventennio della mia vita. - S'azzitti. Il viso gli si distese in un'espressione di 

soddisfazione, la stessa di chi all'improvviso avesse con decisione afferrato l'idea, più volte 

rinviata, di riassettare un cassetto e disfarsi di inutili oggetti conservati per inspiegabili ed oscure 

ragioni. Poggiando il bicchiere a terra, riprese a dire: 

- Solo adesso, in questo preciso istante, ho la netta sensazione di essermi definitivamente sbarazzato 

del passato. 

L'amico lo guardò interrogativamente: - Che vuoi dire? 

- Si è modificato il mio punto di vista. Non osservo più ciò che mi circonda o che mi riguarda 

direttamente con gli occhi di quegli anni. Finalmente, ho accettato di vivere al presente e di sopportarlo 

qualunque ne sia il peso. - II pensiero verso Alma corse precipitoso lungo la china erta di quella 

certezza. 

- Sei cresciuto, alludi a questo? 

- Sento di aver raggiunto una certa sintonia con la realtà. Il mio tempo interiore - precisò meglio 

- ormai viaggia sulla stessa frequenza. 

- Scusa, ma Andy Warhol che cosa c'entra? 

Giacomo sorrise. Distese le gambe sul pavimento. - Mi offri una sigaretta? - La solidità del suo 

umore garantiva una raggiunta coscienza sulla sua vita interiore che quasi irritava l'amico in attesa di 

una risposta che, nel tardare, s'impreziosiva, si arricchiva di suggestive supposizioni da Guglielmo 

vagamente avvertite. 

- Insemina, allora? - incalzò. 

Giacomo si decise e, poco più che serio, disse - Ha fatto da traino. 

Guglielmo interdetto inarcò il mento, intendendo dire: «Ma chi ti capisce!». 

- Adesso, - continuò Giacomo - mi sento su una mongolfiera in ascesa, liberata dalla zavorra. Riesco a 

guardare in basso e ad avere una visione più completa, più ampia... 

L'amico mostrava la più assoluta incomprensione. Permaneva nella condizione di chi, avendo 

assistito ad un film di Bergman, uscisse dal cinema con il disappunto di non averci capito nulla e di 

aver sprecato i soldi del biglietto, guardandosi ovviamente dal dubitare della propria intelligenza. 

- Vedo - constatò Giacomo - che ti resta difficile seguirmi. Come spiegarti? ... Insomma, Warhol è 



stato una specie di Virgilio. Con lui ho attraversato quasi trent'anni di storia. Un genio i cui quadri 

hanno incarnato le possibili perversioni, feticci, passioni, aspirazioni, desideri della società 

contemporanea con cui mi sono confrontato. 

- Specchio del suo tempo, dunque. 

- Sì, senz'ombra di dubbio. 

Guglielmo spinse il discorso nella direzione che maggiormente lo interessava. Giacomo comprese, 

pur essendone invogliato, l'inutilità di insistere sui benefici personali tratti dallo studio di Warhol. 

Così assecondò il desiderio dell'amico di saperne di più su quell'artista enigmatico da cui avrebbe 

ricavato utili e molteplici consigli a vantaggio della sua attività di pubblicitario. Però, il ricorso della 

memoria agli anni '60 coinvolse emotivamente Guglielmo, non soltanto per la nostalgia che 

suscitavano, piuttosto perché il calore del ricordo scioglieva il rimorso per come i principi che li 

avevano ispirati e in cui aveva creduto si erano in lui dispersi e vanificati, quando addirittura non li 

aveva rinnegati. 

Giacomo notò l'amico mutare di umore. - Be’, che è 'sto muso appeso, adesso? 

Guglielmo si scostò dalla libreria e si portò sul divano, accanto al lume. Sotto la campana di luce, 

mostrava una supina sottomissione alla malinconia. 

- Mi sono perso strada facendo - esordì, girando e rigirando tra le mani il pacchetto delle 

sigarette. Poi, ne estrasse una. Lanciò il pacchetto sul tavolo e proseguì - Ad un certo punto, 

raccapezzarci qualcosa divenne sempre più difficile. Mi sembrava che tutto cominciasse a precipitare, a 

sfaldarsi. Ognuno tirava la fune dalla sua parte. Si stava perdendo la visione univoca del mondo, degli 

obiettivi, di ciò che bisognava fare. Tutto mi appariva artificioso senza più nessi con la realtà. All'inizio, 

insieme a tanti in un corteo, ti ricordi?, che marciano sotto la minaccia di un temporale, che sanno che 

sta per abbattersi con violenza, che ne conoscono le conseguenze e si preparano a fronteggiarle. 

Alle prime gocce si resta ancora in strada, appena titubanti, conservando un senso di sfida. Ma 

all'intensificarsi del fragore dei tuoni e del saettare dei lampi e dell'acqua ci si accorge all'improvviso 

di essere impreparati, di non avere nulla con cui proteggersi e di non possedere la determinazione 

necessaria a resistere. È andata più o meno così. Mi sono ritrovato nel successivo fuggì fuggì 

generale, dilagante e concitato. In pochi sono rimasti sotto l'acqua, a gridare ancora, a lanciare slogan, a 

sfidare...Alla fine, ognuno ha pensato solo a se stesso...Capisci? Ed io sono stato uno di quelli. 

- Ti stai rimproverando di aver cercato un riparo? Ma andiamo! - commentò Giacomo, muovendo 

verso il carrello dei liquori. Riempì il bicchiere. Con la bottiglia in mano si avvicinò a Guglielmo. 

- Dammi. - disse. Gli versò dell'altro whisky. Tornò a sedere. - Ascoltami. -proseguì con tono 

amichevole - Altro che temporale, si è trattato di un enorme crollo. Anzi, direi di più, è stata una 

guerra totale, uno scontro di idee, per giunta durissimo; e, come accade al termine di tutti i conflitti, 

restano i morti, i feriti, gli invalidi, gli orfani, i reduci sbandati, gli irriducibili, eccetera eccetera. Al 



termine, nessuno è più uguale a se stesso. Qualcosa di nuovo è stato edificato, molto è scomparso, 

qualcos'altro si è modificato. Dopo la caduta della polvere, il ritirarsi del clamore, il disperdersi 

delle masse, ognuno, in fondo, ha scoperto la sua vera natura, come tu la tua. C'è chi ha seguito la 

propria strada, ha dato ascolto alle proprie vocazioni...Tu sei diventato pubblicitario, e allora? - 

Giacomo lo fissò più intensamente per accertarsi se il valore delle sue considerazioni venisse accolto 

nella giusta misura o se invece l'amico rimanesse al riparo - pur consapevole di essere nell'errore 

- in una sorta di accucciamento difensivo, di compiaciuto atteggiamento vittimistico che potesse 

indurre l'interlocutore a convincersi di stare nel torto e di frenare quindi ogni conclusione. Non 

solo, ma addirittura operare un repentino ribaltamento del senso di colpa. Giacomo, essendo incapace 

di interpretare l'enigmatico stato d'animo di Guglielmo, pigiò con più veemenza sulle sue 

considerazioni e lapidariamente disse: - Apri bene le orecchie: i tuoi rimorsi sono del tutto infondati. 

Eravamo parti di un enorme corpo. Non esistevamo come individui. Certo, non vorrei liquidare la 

questione sommariamente in quattro parole. Ma in linea di principio le conclusioni mi paiono 

queste, almeno per ciò che mi riguarda. 

- Ha fatto bene Warhol, secondo quanto mi hai riferito, a negare tutto - osservò Guglielmo. - 

Quando si inizia a credere in qualcosa è facile che in testa scoppi una grande confusione che ci 

allontana dal centro del nostro credo, soprattutto se non poggia su solide convinzioni... Tra l'altro, 

non si rischiano sensi di colpa - Ciccò l'ennesima sigaretta nel posacenere, tenuto sulle 

ginocchia. Lo scetticismo dalla forma di talpa si era scavato la sua confortevole nicchietta nello 

stratificato sottoterra della memoria, impoverita dal tempo, e più affidata ai sentimenti del 

presente che a quelli del passato. 

La porta dello studio si spalancò. La scura sagoma di Clara si disegnò sulla soglia. Un triangolo di 

luce repentinamente si dilatò e squarciò con la precisione di una scure il semibuio incassato tra la 

libreria e la finestra. 

- Uhmmm, che aria irrespirabile! - esclamò entrando, - Aprite un po', diamine - Nervosamente si 

mosse con l'intenzione di voler riassettare. - Tra una mezz'eretta si cena. 

- Be’, vado a darmi una rinfrescata - disse Giacomo, infastidito dalla presenza della donna. 

- Nessuno vi sta cacciando - aggiunse Clara. Poi, sollevò le spalle, vedendo anche Guglielmo 

accingersi a lasciare la stanza. - Fate come vi pare. 

Senza badarle, uno dietro l'altro, uscirono in silenzio. 

   Dopo la doccia, Alma si attardò in camera da letto. 

- Ha smesso di nevicare - mormorò, senza voltarsi. Le nubi si erano dissolte. Dalla finestra, uno 

scenario lunare le si offriva sorretto dalla prepotente consistenza del bianco della neve. Tutto era 

fuso in quella candida, marmorea uniformità il cui senso di pace era troppo irreale per sentirsene 

rassicurati. Anzi, incuteva quasi paura. E la paura, al pari della bellezza, immobilizza. Infatti, 



restò dietro i vetri per lungo tempo. Mentre Giacomo trafficava nella stanza. Smise di rovistare 

nell'armadio e tornò in bagno. Ne uscì di lì a poco. Si fermò a guardarla e si tormentò di 

ignorare i suoi pensieri. Si raschiò la gola per attirare l'attenzione, di interessarla alla sua presenza. 

Non la smosse di un millimetro. Quell'esclusione gli pesava: era mortificante. Valevano più la notte, 

la luna, la neve, gli alberi che lui: il suo corpo, la sua mente, il suo cuore... «A cosa mai pensava?», 

si chiese. Quali pensieri la attraversavano, su quali barche navigavano e verso quali lidi si dirigevano 

era difficile scoprirlo. Se le avesse potuto almeno scorgere il viso, solcarlo con lo sguardo, 

cogliere degli indizi su cui formulare delle supposizioni per migliorare il processo di 

avvicinamento ad una possibile riabilitazione. «Alma, torna!», pensò, senza trovare il coraggio di 

interrompere il prolisso silenzio. 

Alma tossì. Si portò la mano alla bocca. Tossì di nuovo. In quell'istante la sentì più umana. Si 

aggrappò a quel suono confortante quanto può esserlo, in un paese straniero, in una situazione di 

disagio udire una voce che si esprime nella propria lingua. 

Cogliendo l'occasione le chiese: -Ti sei raffreddata? - 

Persino dalla banalità della domanda ricevette l'impressione di non sapere più come parlarle, di usare 

un tono artificioso, falso, inappropriato. 

Quanta distanza correva tra loro era necessario appurarlo così da imboccare la strada più breve per 

ristabilire un contatto. Ma doveva essere divenuta abissale. Tanto abissale quanto l'inizio di un 

rapporto tra due persone che si sono appena conosciute, ma che pur tuttavia colgono delle 

impercettibili affinità, delle inspiegabili onde ma-gnetiche per lo stesso istinto che porta una farfalla 

appena liberatasi dal bozzolo protettivo alla ricerca di un fiore o un salmone dall'oceano verso il suo 

luogo di origine. 

Non poteva sbagliarsi. In piedi, sulla soglia di un nuovo inizio. Lo comprese nell'attimo in cui 

Alma si voltò e sorpresa gli disse: - Da quando in qua t'interessi?... 

Spesso si ricomincia tutto da capo nella vita. È il segreto, se si ha volontà, per non svilirla. D'altra 

parte, è errato ritenere che gli uomini e le cose restino immutate nel tempo. Neppure il possesso le 

conserva inalterate, né la forza o l'inganno. Tutto si modifica, si disgrega, diviene. Occorre seguire 

il passo, le evoluzioni. Ciò richiede una presenza costante, così da adeguarsi, capire, penetrare, 

convergere:   giungere   all'appuntamento.   Imperdonabile mancare agli appuntamenti, come spesso 

a Giacomo era accaduto per seguire altri richiami, altre promesse di felicità, altre lusinghe; e poi 

magari pretendere l'amore della persona desiderata con uno schiocco di dita, un'accensione di luce, una 

pigiata d'interruttore, un Apriti Sesamo. 

- Hai visto Sayyed? - gli chiese, arrestandosi davanti allo specchio dell'armadio incuriosita di se stessa. 

Si lisciò le sopracciglia. Osservò la fronte. Seguì con l'indice della mano destra i contorni delle 

occhiaie. Storse la bocca. Si lamentò. Dalla piccola toilette prese un tubetto di crema idratante. 



Tornò davanti allo specchio. Con la punta delle dita si cosparse il viso di crema, massaggiando le 

guance, strofinando la fronte, il mento, il collo, lisciando il naso con entrambe le mani, sotto lo 

sguardo attento di Giacomo. 

Insisté: - Stava con gli altri? - e lo guardò attraverso lo specchio. L'eccessivo interesse per 

l'egiziano attizzò in lui una fiammata di risentimento. Irrigidì la mandibola. Raccolse il maglione 

sfuggitegli dalle mani. Avrebbe voluto risponderle che lui non era il suo tutore. Ma proprio ora 

che la vedeva dopo tanto tempo, proprio ora che certi effluvi riprendevano a spandersi nell'aria, 

proprio ora che il suono della sua voce era un dolcissimo adagio di violino nella notte così estiva e 

serena e stellata, proprio ora che le mani di Alma si muovevano come due bucaneve sul prato degli 

occhi per un tiepido soffio di vento? No. Ora, di risponderle seccamente, di dare sfogo alla sua 

gelosia, di cancellare quel dolcissimo, evanescente quadro di Manet, suscettivo di pace e di futuro 

non era il caso. Le disse solo: - Perché te ne preoccupi tanto? - in un tono inteso più ad attirare 

l'attenzione su di sé che sull'amico. 

- Mi sbaglierò, ma ho trovato Sayyed un po' intristito. 

- Non incomincerà ad annoiarsi? - ipotizzò Giacomo, seguendole la curvatura del mento arrossato 

dal troppo strofinio. - Mi daresti una crema per le mani? Ho i dorsi completamente screpolati. 

- La trovi nel beauty-case, lì, sul comò - e mentre lui le voltava le spalle, riprese a dire - Se si 

annoiasse, parteciperebbe con maggior assiduità alla vita di gruppo. Ho l'impressione invece che se 

ne sottragga deliberatamente, che voglia limitare allo stretto necessario il rapporto con gli altri. I 

primi giorni mi sembrava molto più socievole. 

- Pensi che non sopporti i capricci di qualcuno? - osservò mentre frugava nel beauty-case - Scusa, 

la crema non la trovo... 

- È vero, che sbadata! L'ho prestata proprio ieri a Sayyed al ritorno dalla caccia. Tieni, usa questa, è 

la stessa cosa. 

Nell'avanzare verso di lui, notò che calzava delle pantofole chiuse di stoffa bordeaux. I piedini si 

muovevano silenziosi: scivolavano sulle doghe del parquet con la leggerezza di una ballerina sulle tavole 

di un palcoscenico nella considerazione dell'unico spettatore in platea ad osservarle la sporgenza delle 

clavicole sotto la calzamaglia attillata, il gonfiore dei seni tenuti su dal perdurare di una adolescenza 

irrequieta, il tondeggiante attacco alto dell'anca, il moderato ondeggiare dei glutei adeguato al suo 

incedere... Oh sì, adagi di viole e violini e corni che salivano dal basso del golfo della sua anima 

pacificata da tanta bellezza, tenuta da lei disinvoltamente a bada da una matura consapevolezza. 

- Si sta creando un'atmosfera che non mi piace affatto - disse Alma, porgendogli il tubetto di 

crema. 

Viveva d'intuizioni. Sapeva vedere oltre le apparenze. Valicava la presunta oggettività delle cose. 

Preveniva i flebili venti delle opinioni nascoste. Annusava gli odori dei sotterfugi. Udiva i tramenii 



dei pensieri ostili. E quante volte in passato Giacomo dovette rimuovere le sue opinioni. E i «Ma 

che vai a pensare!» immancabilmente smentiti; gli «È impossibile» puntualmente ritrattati; i 

«Sono tuoi vaneggiamenti...». Imparò a darle ascolto, seppure con qualche riserva, perché è difficile 

non credere in ciò che la logica suggerisce come ovvio, conseguenziale, assennato. 

- Domani condurrò Melina alla stazione. Gradirei che mi accompagnassi. 

- Con Sayyed? 

- D'accordo, con Sayyed. Cercheremo di appurare da lui qualcosa di più. 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

   

Le due borse di Melina erano state poggiate nell'ingresso, accanto all'attaccapanni. L'imminente 

partenza della donna stava modificando gli umori di alcuni membri della comitiva, che avvertivano 

riaprirsi la porta alle progettate intenzioni di vendetta. 

Che in quella mattina mancasse un'atmosfera serena era facile da intuire. Alberto si era alzato di 

buon'ora e ancora imprecava, per aver rovesciato sul tavolo la caffettiera. Lo raggiunse in cucina 

Giacomo. 

- Te la vuoi prendere per queste cosucce - disse Giacomo mentre l'amico, con le mani sotto l'acqua 

del rubinetto, sciacquava lo straccio con cui aveva pulito il tavolo. Poi, sfottendolo, aggiunse - Da 

quando ti occupi di faccende domestiche, ingegnere? 

- C'è poco da prendere in giro - replicò Alberto, strizzando lo straccio nell'acquaio, - Non azzardarti 

a spifferare ai quattro venti... 

- Per carità! - si schermì Giacomo, scoppiando in una fragorosa risata quando l'amico si voltò 

mostrando la giacca del pigiama macchiata di caffè e completamente inzuppata di acqua. 

- È inutile prodigarsi per gli altri se non si apprezzano gli sforzi... Ridi, ridi, ridi pure. Fallo tu 'sto 

caffè, allora. Io vado a togliermi questo fradiciume di dosso - disse, scaraventando stizzito lo 

straccio nell'acquaio. 

Al piano superiore, si udivano le porte che si aprivano e si chiudevano incessantemente. Giacomo si 

meravigliò che a quell'ora ci fosse tutto quel trambusto. 

Con Sayyed già vestito, scese in cucina anche Clara in vestaglia. Imbarazzata, si scusò con l'egiziano. Si 

allacciò meglio la vestaglia e chiese: - Dormito bene? 

Sayyed aveva scostato le tendine della finestra. Contemplava fuori. Recitò: - È la morte davanti a 

me, oggi, come il profumo della mirra, come star seduto sotto la vela in un giorno di vento, come il 

profumo del loto, come star seduto sulla riva dell'ubriachezza, come quando un uomo desidera rivedere 

la sua casa dopo molti anni di prigionia. 

- Che pensieri! - esclamò la donna. Preoccupata, riflette: «Che abbia intuito qualcosa?». 

- Ha smesso di nevicare - disse, quando si avvide di essere stato affiancato da Giacomo. 

- Ne ha fatta, caspita! Speriamo di non avere problemi strada facendo. 

- Dista molto la stazione? 

Uno sportello della credenza sbatté violentemente. Entrambi si voltarono e scossi guardarono Clara. 

- Scusate - disse la donna mortificata - II caffè è pronto. 

- Dicevi? 



- È lontana la stazione? 

- Una ventina di chilometri - Si accostò al tavolo. - Però, con questa neve, ci vorrà almeno il 

doppio per arrivare. Sarà bene che solleciti Alma e Melina - Versò del caffè nella tazzina. Clara teneva 

la zuccheriera in mano e picchiava col cucchiaino il manico. 

- Quanto? 

- Uno, grazie. È per Alma. 

Sayyed gli sorrise. Giacomo annuì. Rispose al cenno di assenso solo per cortesia. Salendo le scale, 

pensò: «Di che t'impicci?». 

Credi di sapere tutto, di intuire tutto, di partecipare alla vita interiore degli altri. Chi ti ha invitato? 

Dove lo trovi questo ardire? Cosa hai da sorridere sempre, come un dio che vede e provvede?». Sul 

ballatoio, incrociò Dacia. Al solito, con lo sguardo assente. Dritta sul busto. 

- Hai riposato? - le domandò con cordialità. 

- Sì, sì - rispose proseguendo e accingendosi a scendere le scale. 

Trovò Alma rannicchiata, pareva un uccello nel suo nido di piume. Aprì gli scuri. La luce fioca di 

quel mattino grigio e freddo occupò la stanza, ma senza provocare particolari cambiamenti. Mancava 

della forza della luce estiva che recide il buio e lo scalza violentemente, che svela le cose ancora 

annidate nella notte: le tira fuori, le denuda, le colpevolizza. I risvegli sono immediati, pronti. La vita 

è un attimo che si dilata subito: si riempie di calore e del suo conforto. Tutto sembra più disposto ad 

essere raccolto dallo sguardo: gli oggetti nella loro concretezza, immediatamente visibili. C'è una 

gioia durante la bella stagione che manca nei giorni d'inverno, un benessere che avvolge, quanto il 

piumone avvolgeva Alma in quel momento. Le si vedevano i neri capelli sul cuscino e del corpo si 

intuivano appena i fianchi. Si girò pigramente nel letto. Stentatamente dalle sue labbra uscì un 

miagolio e poi uno sbadiglio represso dalle parole. 

- Che ore sono? - chiese, stiracchiandosi. 

- Le sette e trenta. - rispose Giacomo. - II tempo non promette nulla di buono. Se vogliamo arrivare 

in orario alla stazione, con tutta questa neve, sarà meglio partire con un po' di anticipo. 

Seduto sulla sponda del letto, le porse il caffè. La donna si tirò su. 

- Brrr... Che freddo. Ma tu sei già pronto...Oh, grazie! 

- Tieni, mettiti questo sulle spalle - e le offrì un suo maglione. 

Il volto di Alma la mattina era disteso e illuminato: uno spartito aperto su cui si leggeva il passato di 

bambina dallo sguardo incuriosito, che cercava per la stanza le sue cose: le bambole, i vestitini, 

l'orsetto di peluche, le pantofole per accertarsi se avessero mantenuto il loro posto, se fossero rimasti 

nell'ordine da lei assegnato, se non l'avessero tradita, trasgredito la raccomandazione di vegliarla, di 

proteggerla. Ancora adesso ispezionava l'intorno, lo rovistava con diffidenza e sospetto, prima di 

riallacciarsi alla consuetudine del giorno con ampie stirate di braccia e sospiri e una velata riottosità. 



Riconsegnò la tazzina a Giacomo. Rinfilò le braccia sotto il piumone velocemente. 

- Accendi la radio, per favore. 

- Alma è tardi. 

- Ancora cinque minuti, ti prego - e si voltò verso la finestra, dandogli le spalle. - È Melina che 

si deve preoccupare semmai. 

In quei minuti, si appartava. Vagava con la mente. Il freddo la intimoriva, la impigriva. Come un 

animale si scavava un sito protettivo e, acciambellata, si accarezzava le gambe, giocava con le dita dei 

piedi, sfregava le ginocchia le une contro le altre. Pacatamente, per contrastare il flusso dei pensieri, così 

che prendessero le destinazioni desiderate: improvvise e diverse. Articolava appena appena le 

labbra: pareva pregasse, contasse i vestiti da indossare per la nuova stagione o le compere da fare, 

oppure rivisitasse mentalmente tutta la casa per una migliore disposizione dei mobili o ancora 

immaginasse di conversare con qualcuno o riprendesse un discorso con una amica ritenuto non del tutto 

esaurito. Talvolta, correva con lo sguardo in cerca di un alloggio, di un angolo che si confacesse al 

suo umore, che si adeguasse alla meditazione; talaltra, ad occhi chiusi frugava nella memoria, quando 

le era consentito indugiare nel letto, soprattutto la domenica, malgrado ne provasse orrore, perché 

diceva: «Si ferma la vita». Non sopportava, infatti, la stasi del primo mattino nei giorni di festa. Non 

sopportava di imporre all'esistenza un nuovo ordine, una diversa disposizione. Avrebbe voluto che 

Giacomo intervenisse, si frapponesse tra lei e il resto del mondo per sottrarla al suono delle 

campane, al dovere della messa, alle voci dei bambini ai giardini, al pensiero delle famiglie a 

passeggio per la città. Però Giacomo rimaneva dietro la scrivania, in pigiama, come ogni mattina: 

domenica o non domenica, festa o non festa, immancabilmente. E dire che prima di sposarsi le 

accadeva il contrario: la festa giorno atteso, giorno prediletto, giorno di tra-sgressioni. Dopo, a poco a 

poco, qualcosa in quei giri di vita si era consumato; sarebbe stato necessario sostituire gli 

ingranaggi, renderli nuovi. Spesso si chiedeva cos'era cambiato allora, senza trovare una risposta se 

non proprio definitiva, almeno esauriente, appagante. 

Giacomo, ora, la osservava. La musica della radio si interponeva con la morbidezza di una tenda 

trasparente. Desiderava scostarla. Adagiarsi accanto a lei nel letto. Abbracciarla e in silenzio 

guardare attraverso la finestra, tra le rigature delle gocce di vapore che rivolavano giù fino a 

sparire nell'intelaiatura. Non osava. Dare sfogo a quella sempre più urgente necessità era un 

rischio che lo intimoriva. In che modo afferrarla, in che modo rientrare in quella casa dalle porte 

sbarrate, in quale modo indurla ad aprire il castello? Avrebbe risposto, avrebbe dischiuso le porte o 

lo avrebbe cacciato via, lui cavaliere non più desiderato? O al contrario desiderato ma non 

riconosciuto per la celata davanti agli occhi, per l'armatura e la spada sguainata? «Non mi riconosci 

più», pensò, «Così tanto mi sono trasformato?» O era lei a desiderare altri cavalieri: affacciata alla 

torre col fazzoletto in mano a richiamare l'attenzione, a sventolare il suo desiderio di nuovi amori, 



nuove destinazioni, nuove conoscenze? 

Alma taceva. Al solito, si arrotolava incessantemente i capelli. La finestra un oblò su quella distesa 

bianca: pattinarvi con l'immaginazione era seducente: accompagnava e sosteneva il pensiero, fino a 

fargli apprezzare le gioie della meditazione che conducono a quei piani superiori dai quali il 

sottostante mondo appare piccolo, forse meschino, sì, ma al quale è più facile concedere delle 

attenuanti, perdonarlo al pari di una persona amata, i cui torti sono raddrizzati dall'amore. 

- Non sei triste per questa nostra situazione? - esordì Alma. 

Giacomo non si sentì colto di sorpresa: se lo aspettava, come il botto improvviso di un pedardo 

sotto le feste di fine anno. 

Desolato, rispose: - Sì.  

- Non parrebbe.                                    

- Eppure è così. 

- Non da molto, però.                         . 

Gli stava aprendo le porte. Avvertì dentro di sé quell'euforia che prende chi è convocato ad un 

colloquio, da tempo richiesto con un personaggio importante. Si animò. Frugò le tasche in cerca di una 

sigaretta, senza peraltro desiderare di fumare. Alma si girò verso di lui. Sfilò il maglione che teneva 

ancora sulle spalle. 

- Da quando sei partita, - disse Giacomo, con gli occhi bassi - per venire qui. 

- Perché hai dovuto mangiare panini? 

- Perché solo quanto ci si trova al buio si avverte il desiderio della luce. 

- O piuttosto da quando è arrivato Sayyed? Giacomo sospirò, aggrottando la fronte disse: - È 

possibile, tutto è possibile. 

- Non ci raccapezziamo un granché - osservò Alma, liberandosi del piumone e cercando la 

vestaglia con gli occhi. Giacomo la raccolse dalla sedia accanto al comò e gliela lanciò. Alma la prese 

al volo. Ma rimase contrariata. La infilò e si avvicinò alla finestra. Con il dorso della mano, spannò 

il vetro. Sbirciò fuori. Poi si avvicinò alla toilette. Giacomo guardò l'ora. Alma lo vide attraverso lo 

specchio e disse: - Si è alzata? 

- Spero di sì. Anzi, vado ad accertarmene. 

- Ho pochissima voglia - si lamentò. 

-Potremmo accompagnare Melina noi due soli. È 

un bel po' che...  

- Lasciando Sayyed, scherzi?  

- Mica è un bambino. 

- Non si tratta di questo. 

- Nooo? 



- È inutile che fai dell'ironia. È nostro ospite e merita ogni riguardo. 

- Resterà in compagnia degli altri. 

- Proprio questo mi preoccupa. 

- Non si sono ancora verificati casi di cannibalismo, mi pare. 

- I patti erano che sarei venuta con Sayyed, perciò smettiamola di discuterne ancora - disse Alma, 

passandogli davanti per recarsi in bagno con una scura espressione sul volto. 

Ormai, ogni qualvolta c'era un alterco tra loro e la discussione si inaspriva, in Giacomo il dispiacere si 

tramutava in un rigido mutismo da cui stentava a divincolarsi, quando al contrario occorreva una 

ferma reazione che controbilanciasse la sua ritrazione. Il silenzio, che quella afflizione gli imponeva, 

peggiorava la loro incomprensione. Si accostò alla soglia del bagno. Appoggiato allo stipite con 

grande sforzo disse: - Sul serio avrei desiderato... 

Alma, che nel frattempo si era infilata sotto la tenda della doccia, gridò: - Cosa hai detto? 

Il trovare la forza d'esternarle di nuovo il suo rammarico per l'occasione mancata, gli permise di 

accogliere il rifiuto con meno delusione. Si protese più avanti. Con voce decisa, ribadì: - È un vero 

peccato non approfittare di questa circostanza per starcene un po' da soli. 

- Giacomo - disse Alma, uscendo dalla doccia - mi sembra di essere stata abbastanza chiara. E poi, 

ho i miei motivi. 

- D'accordo, come vuoi - disse, in tono accondiscendente. Provò delusione. È vero. Ma ad un tempo 

una moderata soddisfazione per aver superato il consueto blocco psicologico causato dall'intestardirsi 

a rimanere nel rammarico per ciò che avrebbe potuto dire o fare. 

Quel sollievo mai provato, quel sereno improvviso, quell'uscita dal bosco delle sue introversioni gli 

infusero una felicità inopinata. La levità, i colori, i dolci suoni della pianura aperta, morbidamente 

distesa fino alla linea estrema dell'orizzonte tinto di un grigio-rosa appena merlato di bianco, e tutta 

l'aria fresca, sopra cui il pensiero veleggiava senza freni, offrirono nuove speranze alla possibilità di 

riconquistare Alma che, adesso, sedeva sullo sgabello del bagno, massaggiandosi le gambe, 

avvolta da densi e profumati vapori. 

Era bastato un niente, semplicemente aver superato con la parola i timori, che il tono scostante e 

l'assenza di ( sorriso sul volto di lei producevano, ad infondergli l'audacia necessaria per arrischiarsi 

negli ostili territori di Alma.  - Ti aspetto giù - disse. Alma emise un ghirigoro di voce. Tornò a 

sfregare le mani sulle gambe, energicamente. Attese ancora qualche secondo, immobile. 

- Va bene - gli disse. Aveva assunto un'aria più serena, dopo il passaggio attraverso quella terra di 

nessuno, di zona franca, che si interpone tra il nulla del sonno e il tutto della veglia: un passaggio 

per molti difficile, soprattutto se l'esistenza è avara di appaganti prospettive per viverla. 

Quando la porta della stanza si chiuse, Alma si affrettò ad uscire dal bagno, come se avesse in animo 

di dire qualcosa. Mise la mano sulla maniglia della porta nell'atto di aprirla. Ma si arrestò. Ritrasse 



la mano. Indietreggiò e si sedette sul letto, provando un senso di delusione e di amarezza. Si 

strinse nell'accappatoio. Si piegò in avanti, appoggiando le braccia conserte sulle gambe. 

Delusione e amarezza si mescolarono in lei, quanto il vento reale e il vento della navigazione sul 

volto di un pescatore. 

Comprendere gli stati d'animo fino in fondo sarebbe una salvezza. Quanta serenità maggiore 

anche nel dolore. Distinguere le sagome delle oasi vere dalle false sosterrebbe gli sforzi del lungo 

cammino, infonderebbe fiducia al passo, quantificherebbe le distanze. Invece, le congetture le 

supposizioni gli enigmi sono nebbie, foschie che permangono a offuscare la vista. 

Alma stentava a comprendersi: divisa tra il rifiuto delle imperfezioni di Giacomo e le proprie, tra 

il bisogno di lui e la necessità di sentirsi libera, tra il ricordo del sereno e ricco passato e la 

povertà del presente. 

Che fosse cambiata lo sapeva. Non perché osservandosi allo specchio scopriva qualche ruga 

disegnata intorno agli occhi, né per il leggero ingrossamento dei fianchi e neppure per le sempre 

più frequenti trasgressioni alla sua disciplinata condotta di vita. Piuttosto per la mancanza di 

tolleranza nei riguardi di Giacomo. Si chiedeva: «È dipeso dall'affievolirsi dell'amore?». 

Sicuramente quella fiamma non ardeva più da tempo. La sua attenuazione d'intensità spesso era 

dovuta all'umiliazione che avvertiva, tanto da desiderare che Giacomo mancasse, per non subire 

quel senso di accantonamento. Negli anni, rendersi indipendente si era reso necessario. Pur 

tuttavia, non era bastato. Anzi, tutto si era complicato, incredibilmente. 

Bussarono alla porta. 

- Sono Melina, posso entrare? - disse, con il capo fasciato da un asciugamano, facendo capolino 

sulla porta. 

- Accomodati. 

- Scusami, sai. Mi presteresti il fon? - chiese, curiosando per la stanza - Giacomo? 

- È giù, pronto per partire. Vorrebbe muoversi con un po' di anticipo, viste le cattive condizioni 

del tempo. A meno che tu non voglia rimandare la partenza. 

- Neanche per idea. - rispose - Ho tanti di quegli impegni! 

- Sarà bene che t'affretti, allora - disse, guadagnando il bagno. 

- Non avrei dovuto lavarmi i capelli. 

- Già - convenne Alma, allungandole il fon. 

- Giacomo non me ne vorrà, se tarderò un po' – Alma fece spallucce. - È un uomo che molte, io 

stessa, - proseguì - ti invidiano: cultura, bella presenza, simpatia... Sere fa, sono stata davvero 

contenta di rivederlo. Te lo ha riferito, immagino? 

Alma annuì, mal celando la scarsa voglia di parlare. Per pura cortesia, disse: - Sì, certo. 

- Un uomo delizioso - disse, mentre osservava sul volto di Alma incupirsi un'ombra di ostilità. La 



fronteggiò e, quasi a sfidarla, aggiunse - Abbiamo bevuto qualcosa a casa mia, e parlato: una 

conversazione tanto interessante da perdere la cognizione del tempo. 

- Immagino - convenne Alma. Il moto di odio che accompagnò quell'affermazione lo trattenne e lo 

nascose dietro un pronto garbato invito a sbrigarsi, se non voleva rischiare di perdere il treno. 

- Oh, hai ragione, sono una chiacchierona irriducibile! Scusami. Faccio in un baleno - disse, 

affrettandosi ad uscire. 

Alma stette un po' davanti all'armadio indecisa su cosa indossare. Buttò all'aria diversi maglioni. 

Scartò delle gonne. «Che donna insopportabile», pensò. Scelse un paio di pantaloni di tweed. Li gettò 

sul letto e s'impegnò a cercare un maglione da adattarci. «Cosa mi vieni a raccontare...Ficcarti con 

le tue banalità da portinaia.... Quale insulso piacere nell'attendere la mia reazione». Così pensando, 

iniziò a vestirsi. Si truccò. Riassettò la camera e, prima di lasciarla, si guardò allo specchio 

dell'armadio. Contrariata esclamò: - Ma come diavolo vado in giro! -Ricominciò a rovistare nei 

cassetti: prima del comò, poi di nuovo dell'armadio. Recuperò alcuni indumenti sparsi sulla 

poltrona. Infine, rinunciò e poco convinta decise di non cambiarsi. 

Giacomo e gli altri erano partiti da circa mezz'ora quando Alberto si introdusse nello studio, 

con aria pensierosa. 

Guglielmo, seduto sul divano, lo scrutò a lungo, prima di chiedergli: - Che cosa hai? 

- E me lo domandi? 

- Capisco, siamo alla resa dei conti. 

- Sì. Bisogna a tutti i costi convincere l'egiziano a seguirci nella prossima battuta di caccia. 

Certo sarà un affare difficile da concludere. 

- Con Alma e Giacomo, come la mettiamo? 

- Prima decidiamo cosa fare dell'egiziano. Dopo di che, ci regoleremo. 

- Qualche ripensamento? - lo incalzò Guglielmo - Che sia una faccenda troppo rischiosa? 

- Dipende da noi, solo da noi. 

- Hai un piano? - lo sollecitò l'amico.  

- Le Grotte di Femme, ti suggeriscono niente? 

-  Ci accompagnasti a visitarle un paio di anni fa, mi sembra. Allora? 

Alberto sollevò gli occhi al ciclo deluso dalla scarsa perspicacia dell'amico. - Santoddio, 

possibile che non ci arrivi? 

- Zitto, ho capito: vorresti abbandonarlo in quella specie di labirinto. È un'idea... Sicuro, se lo 

merita quel farabutto di un arabo, dopo tutte le disavventure che ci ha procurato! Mi chiedo solo 

come giustificheremo l'accaduto con Giacomo e Alma. - ribadì. 

- Apparirà una disgrazia. Una male augurata disgrazia - disse con sarcasmo - Verso una certa 

ora, sull'intera zona scende sempre una fitta nebbia. Diremo che nel separarci, intenzionati a 



spingere il cervo nella direzione voluta, lo abbiamo perso di vista. Risulterà più che plausibile,  - 

E se dovesse cavarsela? - ipotizzò Guglielmo, accigliato - Quello spiffera tutto e siamo fritti. 

- Allora, faremo diversamente - obiettò Alberto, sicuro di sé. Riflette per un po'. - Alma e Giacomo 

partiranno domani mattina vero? - domandò. Guglielmo annuì. - Bene, domani stesso metteremo in 

opera il piano. Stammi a sentire: esiste un altro accesso alle grotte, lo conoscono in pochi. Situata 

lungo le pendici della montagna c'è una voragine stretta e nascosta da cespugli di nocciole: un 

ripidissimo tunnel attraverso cui si accede ad uno dei tanti cunicoli a monte delle grotte. Lo caleremo 

con una fune. L'indomani, denunceremo la scomparsa alla polizia, ovviamente - disse, lasciandosi sul 

viso un ghigno cinico - Lo troveranno, ammesso che accada, stecchito come un baccalà. 

- Già - convenne l'amico - con questo freddo chi mai sopravviverebbe là dentro. 

- Alma e Giacomo non sospetteranno nulla, quando lo sapranno. 

- Per quale ragione dovrebbero, poi. 

- Appunto. 

Comparve Gianmaria. Con le mani in tasca, si arrestò in mezzo alla stanza e sospirò profondamente. 

Portò lo sguardo ora su l'uno, ora su l'altro, alternativamente, ma con la lentezza di un pendolo che 

stesse per esaurire la corda. 

- Be’, t'è caduta la lingua? - lo spronò Alberto.         

- Non è il momento di fare dell'ironia.  

- Oh, bella, senti da quale pulpito viene la predica!  

- Oggi gira male - replicò Giammaria. 

- Sputa il rospo - disse Guglielmo, dirigendosi verso il carrello dei liquori. 

- Cominci presto, stamane. 

- Falla finita, Gian - ordinò Alberto - Cerchiamo di mantenerci calmi. Nulla deve trapelare al 

rientro di Alma e degli altri. 

- Fetente, bastardo di un arabo... - stava dicendo Gianmaria nel momento in cui Dacia si affacciava 

sulla porta dello studio. Aveva un'aria svagata, seppure tranquilla. Alberto le andò incontro. 

- Come ti senti, cara? - le chiese, raccogliendole il viso nella coppa delle mani, con la stessa 

amorevole delicatezza di modi rivolta ad un bambino che sia stato molto malato. 

- Figlio di cane - mormorò Gianmaria. Alberto gli lanciò uno sguardo intimidatorio di nascosto 

della moglie, che aveva condotto a sedere sulla poltrona di vimini, sotto il rettangolo illuminato della 

finestra. 

- Preferisci passeggiare, ti accompagno se vuoi? 

- No, no - rispose intimorita, rannicchiandosi nella poltrona, quasi avesse subito una minaccia. 

Però, di seguito, con un rantolante sospiro, aggiunse - È così freddo, preferisco tenervi compagnia. 

Gli umori di Dacia erano nuvole dietro l'incalzare del vento. Si modificavano. Si scomponevano ora 



in sorrisi, ora in bruschi scarti, ora in ritrazioni repentine, ora in mutismi ostinati, ora in aperture 

improvvise e raggianti. Nell'attraversare i suoi stati d'animo pareva navigare in prossimità della 

foce di un fiume: lì dove la confluenza delle acque provoca dei vortici, delle turbolenze, delle 

risacche. In sempre più rare occasioni, era possibile ritrovare la Dacia di un tempo, capace di 

diffondere con i suoi pacati ragionamenti il tepore confortante, la serenità accattivante di una serata 

di fine primavera che la ponevano al centro dell'attenzione. Talvolta, addirittura, un sole che 

dispensava uniformemente calore e luce pari a quel sole d'Egitto che videro sorgere così 

velocemente all'indomani della gelida notte trascorsa in mezzo al deserto, sul basso erg da dove 

scorsero, poco distante, il letto prosciugato di uno uadi, sopra cui forse un tempo avevano navigato 

i primi abitanti della zona. Fu proprio Dacia a suggerire loro d'immaginare la vita di ciò che 

adesso era diventato uno sconfinato mare ghiaioso, quando le acque lo coprivano e dai villaggi 

risuonavano per l'intorno le voci dei bambini, le armi dei guerrieri, le preghiere delle madri, 

l'allegro canto delle donne in vista degli uomini di ritorno dalla caccia. In piedi, l'uno accanto 

all'altro, con Sayyed intento a riempire le loro ciotole di tè, con il freddo ancora pungente, stretti 

intorno a Dacia essi popolavano il nulla, arricchivano la sterminata superficie quarzosa di vita, 

appena ricordata dall'ostinazione del vento, dal fronte lunare delle montagne o dai racconti di 

Sayyed che parlavano di enormi laghi, di foreste estese per centinaia di chilometri, di fiumi infestati 

da coccodrilli, ricchi di pesci e le cui sponde erano disseminate di cespugli e mimose, di boschetti di 

papiri con l'aria pervasa dai dolci o dai sulfurei odori di sonnolenti vulcani o dal tanfo degli armenti 

dentro gli steccati. 

Lo sguardo fermo di Dacia assomigliava a quello dei cammelli che brontolavano irrequieti, smaniosi 

di rimettersi in marcia. Sayyed soffocava il fuoco con la sabbia, dopo aver smontato le tende 

arrotolate e legati i pali di sostegno sui fianchi dei cammelli con la guerba d'acqua. Mentre la dabia 

contenente il riso e l'altra di farina erano assicurate all'arcione posteriore del suo méhari, il cammello 

da sella, alla maniera dei Tuareg. E loro ancora a contemplare lo sconfinato reg, il deserto del 

deserto, che all'improvviso riassunse, per il grido di dolore di un cammello a cui Sayyed aveva tirato 

la corda fissata all'anello delle froge per indurlo ad alzarsi, la sua consueta desolata piatta povertà. 

Allora, si mossero all'invito cortese di Sayyed «Men Fadlak» disse e aiutò ognuno di loro a montare in 

groppa al proprio cammello. Dacia, avvolta nel suo burnus di lana beige, col capo e il viso fasciati 

da una mussola bianca, restava pigramente incantata dalla sua immaginazione coricata su quei campi di 

mimose, da Sayyed così ben descritti, sopra i quali ronzavano api laboriose, e più in là donne in abiti 

variamente colorati strappavano bacche purpuree e viola dagli arbusti per le loro tinture ed altra 

dolcissima frutta selvatica dagli alberi, mentre frotte di bambini si divertivano a rincorrersi, a 

scagliare sassi agli uccelli pronti al volo e a godere, urlando, nei guazzi fangosi delle rive del fiume; 

quando lo sguardo incontrava la gialla ardesia delle montagne il ricorso agli antichi giacimenti di 



pietre preziose e d'oro era immediato, come giorni addietro era rimasta stupita davanti al tesoro di 

Tut-ank-amen nelle sale del museo Egizio del Cairo, anche adesso lo era, seguendo i bui e bassi 

cunicoli che attraversavano il ventre della montagna echeggiante del battito dei rudimentali attrezzi dei 

minatori, contro le lastricate e lucenti pareti, in quel giorno più che mai operosi per la venuta di Seti I, 

il faraone del mistero, da Sayyed così definito. Ed ora, le sembrava di rivivere quella storia intrisa di 

un'inquietante atmosfera magica che riguardava sì la costruzione del tempio di Abydos, fatto 

edificare da Seti I, ma anche della stanza segreta del tesoro che un'antica ed enigmatica scritta 

invitava a cercare: «Cammina verso nord per trecentotre passi e l'occhio di Horus sarà tuo». Nel 

tempio di Abydos nessuna stanza era stata rinvenuta, benché dei geroglifici parlassero «d'altari e 

porte d'oro e d'argento, di pietre preziose provenienti da ogni terra straniera, calcolate da Thot in 

milioni, centinaia di migliaia, decine di migliaia, centinaia e decine...». 

Sayyed la sorprese alle spalle. - Oh! - esclamò Dacia, sobbalzando. 

L'uomo le sorrise e disse: - Tutti i vuoti si possono riempire come si desidera. 

Lei annuì e si lasciò condurre verso il suo mehari, pronta per essere cullata sulla sabbia 

dall'animale e dalla sua fervida immaginazione, sotto il sole ancora tiepido. 

La presenza di Dacia aveva sminuzzato la conversazione in schegge di considerazioni futili. 

Frattanto, si erano riunite nella stanza anche Germana e Clara. Quest'ultima ad un tratto esordì: - 

Allora? 

Quell'ansia di chiarezza non modificò di un millimetro la tensione che, di minuto in minuto, si 

andava accumulando, confinata tra la definizione del piano e la decisione di aderirvi in chi già 

sapeva, per gli altri era anche peggio... 

- Be’, Alberto, ci escludi dai tuoi pensieri? – insisté Clara. 

Innervosito, intervenne Gianmaria: - La tua ansia è snervante. 

Alberto, con falsa noncuranza per non insospettire la moglie, rivolto ad entrambi, ma intendendo 

coinvolgere anche il resto della compagnia, disse: 

- Che fretta c'è, che fretta c'è, mamma mia! - insisté, aprendo le braccia, - Non siamo precipitosi. 

Valutiamo le circostanze con calma, piuttosto. 

- Di cosa state parlando? - chiese Dacia, con tono pressoché indifferente. 

- Oh, si pensava, prima di ripartire, di fare un'ultima battuta di caccia. Purtroppo, con questo 

tempo... - Poi, muovendo verso Clara, spalle alla moglie, storcendo la bocca senza tuttavia 

tradire dall'inflessione della voce il bieco rimprovero, aggiunse - Si potrebbe avere del caffè 

fresco? - ed afferrò prontamente il braccio di Clara. Glielo strinse con forza, trattenendola quel tanto da 

raccogliere la successiva offerta di Dacia a voler essere lei a prepararlo. 

- Sei davvero gentile - le disse il marito, cedendole il passo, - Scusami sai, ma i tuoi sono 

imbevibili, Clara mia. - proseguì, simulando un fare divertito e strizzandole l'occhio. 



Alla presenza di tutti, Alberto riespose brevemente il suo piano. 

Ci fu una sacca di tempo entro cui ognuno spinse i propri pensieri al riparo da una volontà contraria, 

a cercare sostegni che convincessero le tentennanti coscienze a ritenere giusta la vendetta per i terribili 

affronti patiti in quella mattina di febbraio di un anno prima per mano di colui che avevano reputato un 

amico sincero e una guida non solo attraverso lo spazio ma anche attraverso lo spirito, a cui avevano 

affidato interamente se stessi e dischiuso loro un mondo del tutto sconosciuto. Ma vennero traditi 

nella fiducia e offesi nel corpo, inspiegabilmente, senza una ragione plausibile, proprio sul nascere 

dell'apprezzamento di un'inimmaginabile affinità, quando la gioia della «festa» stava raggiungendo 

l'acme e la loro gratitudine iniziava a muoversi all'idea di aver ricevuto qualcosa di bello, che li 

riconciliava all'essenza più pura dell'esistenza, della natura e dello spirito. 

Ciascuno in quel viaggio aveva ripescato una parte di sé abbandonata nel fondo di una quotidianità 

torbida, dove i anche le soste non erano sempre tali, poiché qualcosa di invisibile e di inspiegabile 

spingeva alle spalle, che lo volessero o meno. 

In poche ore tutto si distrusse. Persino la loro dignità di uomini annientata, ridotta a spazzatura. 

L'illusione polverizzata, rasa al suolo dalla brutalità di altri uomini a cui erano stati venduti proprio da 

colui che aveva annaffiato i loro animi di saggezza e condotti a riconquistare quanto ormai 

ritenevano perso per sempre: la serenità, ovvero la riconciliazione con l'esistenza. In quei 

meravigliosi giorni al Cairo o sulle aride piste del deserto, essi avevano riacquistato la semplicità del 

fanciullo che sa gioire, inventare, padroneggiare il tempo con poco: con una scatola di cartone, un 

soldatino, una palla. Che ricchi sogni sotto la tenda! Che legami intorno al fuoco! Quante volte 

rammaricati avevano esclamato: «Peccato che non ci sia Alma!», «Che sfortuna per Giacomo!». 

Tutto così preciso e netto: la sabbia e le palme, il deserto e l'acqua, il caldo e il freddo, il sole e 

l'ombra, il finito e l'infinito. Che fine avevano fatto l'ambiguità, i grigi, le nebbie? Dove i pensieri 

contorti? Dove la meccanicità della vita, gli ingranaggi, il ferro? Tutto dissolto, evaporato sotto quel 

sole duro, talvolta spietato, onnipotente ed ubiquo, altissimo come un dio, ma misericordioso con il 

loro spirito, poiché li faceva sentire nullità, come le rocce, gli animali, le piante, i bambini liberi 

dall'arroganza dell'io, monaci zen che anelano al «non essere», al vuoto assoluto. 

Poteva lui, Sayyed, privarci all'improvviso di tutto questo? Annientare le nostre timide ambizioni? 

Sradicare le teneri piantine? Chi gli aveva conferito una tale autorità? Con quale coraggio prima 

accarezzarci e poi prenderci a calci? Perché prometterci il bel giocattolo e poi distruggerlo sotto i 

nostri occhi? Quale grande, incolmabile sventura fu quella! Quanto dolore nel vedere Dacia 

indifesa, senza poter intervenire, subire le offese di quel cane musulmano. Gianmaria 

schiaffeggiato. Alberto denudato, gettato a terra e battuto con una verga. Tutto distrutto. La violenza 

di un ciclone avrebbe provocato meno danni negli abitanti di un villaggio di fango e paglia. Una 

guerra meno desolazione. Un terremoto meno crolli. Moscerini nelle mani dei predatori. Mosche da 



schiacciare. Prigionieri da brutalizzare, da castigare in nome di una colpa di cui eravamo estranei. 

In quel momentaneo raduno, correva tutto questo nelle loro menti. Un ritorno della memoria a quei 

giorni: alla grande delusione che li aveva profondamente umiliati e offesi. 

Stretti nel cerchio della vendetta, che strozzava ogni pensiero, finirono per praticare il gioco degli 

sguardi. Così eloquenti si mostravano i loro occhi vitrei da rimandare echi di una comune follia 

distruttrice. Eppure chi pratica la vendetta non gode. A chi vi è incline dopo non resta che un 

incompiuto senso di soddisfazione, continuamente ricacciato entro i limiti della giusta causa, mille e 

mille volte ripetuta a se stesso, affinché le amarezze che l'hanno fomentata non si sommino a quelle 

che la sua applicazione è stata incapace di eliminare del tutto. 

La vendetta è un miraggio, un'offrire agli occhi dell'anima un giardino in fiore, dove muschi e 

licheni vestono la roccia, le edere stringono d'amore i mandorli, gli oleandri in fiore hanno foglie 

perfette, i ruscelli serpeggiano soavemente, i laghetti cullano pigri bianchi volatili e i salici vanitosi 

vi si specchiano, le rose superano ogni altro fiore in bellezza. Una volta attraversato il giardino 

bisogna astenersi dal volgersi indietro, perché esso svanirà, si dissolverà nel nulla nello stesso 

istante, lasciando un'arida desolazione, un incompiuto appagamento. 

Nessuno seppe avvertire gli altri dell'inganno. Sicché tutti si spinsero imprudentemente nel cerchio 

incantato, tra il leggero fruscio delle foglie che copriva il ronzio dei colibrì in festa sulle dalie, i 

nasturzi e gli iris, tra il tonfo della caduta del ruscello nel laghetto colmo di richiami di cigni dagli 

sguardi obliqui, lontani dalla riva a proteggere la loro superba compostezza. Silenziosi, sul tappeto 

verde, tenendosi per mano scoprivano scoiattoli sulle querce e timide farfalle sostenersi su fiati 

d'aria e pavoni, indifferenti alla loro presenza, curiosare tra il folto delle ortensie e allodole sugli 

ombrosi olmi a saltellare divertite e ranocchie affaticate dall'estenuante gracidare. 

Si levò una vivace discussione. 

- Ssst, parlate più piano, per favore - intimò Alberto, avvicinandosi alla porta e sbirciando fuori. 

- Come finirà questa storia, per noi? - chiese Guglielmo. 

Nessuno osò rispondere. Ognuno sviò lo sguardo dell'altro. Solo Germana li cinse tutti nel suo e notò 

un'ombra di ritrosia dilagare sui volti. Con una freddezza che le ignoravano, richiamò l'attenzione 

dei presenti su di sé e con voce vibrante disse: - Volete lasciare in vita quella bestia? Benissimo. 

Però prima desidero riassumervi, tanto per rinfrescarvi la memoria, tutto l'orrore che ho provato, che 

voi avete provato, che lei ha provato - sussurrò, distillando le parole ad una ad una, fondendo il 

respiro, il battito del cuore, il gesto della mano sul bracciolo della poltrona con esse e proseguì - Gli 

occhi sbarrati di terrore della povera Dacia, gettata a terra, con la lama della spada tra le gambe che 

quel beduino spingeva sghignazzando, le sue grida strazianti... - rallentò di colpo il flusso delle 

parole - Immutato, serbo ogni momento qui dentro - sentenziò, indicando con l'indice la tempia - 

Scolpito nella memoria, come sulla roccia. E a nulla sono valsi gli innumerevoli tentativi per 



dimenticare, per convincermi ad imboccare la strada del perdono. Ho un demone in me che non 

trova pace e mi istiga alla vendetta. 

Le parole della donna tuonarono nei loro cuori. Echeggiarono fin nel profondo della cava della 

memoria. Se da un lato erano stati spinti sull'orlo della vendetta, dall'altro il bisogno di dimenticare 

quel terribile episodio era divenuta condizione necessaria per affacciarsi al futuro. La pianta 

dell'odio, abbondantemente annaffiata da Germana, riprendeva vigore. Una pianta che si rioffriva al 

vento piacevole dell'odio: tiepido, spirava dal sud, dal deserto dei sentimenti. Compresero che il solo 

modo di liberarsi definitivamente del passato era di eliminare ciò che li riconduceva ad esso, cioè 

Sayyed, il suo tramite. 

La volontà di agire brillava ora. Splendido ghiacciaio: stupefacente bellezza della sua forza in 

movimento dentro l'alveo dell'anima, che aspirava al bene attraverso il male. 

- Che triste silenzio! - esclamò Dacia, rientrando col vassoio del caffè. 

- Sarà perché la vacanza volge al termine - intervenne prontamente Alberto, muovendo verso di lei - 

Dai a me, cara. 

- Il tempo sta migliorando, per fortuna. - li informò Guglielmo, rigidamente in piedi davanti alla 

finestra. 

- Magnifico! - esultò Gianmaria. 

- Si è alzato un po' di vento. Tra non molto comparirà il sole. 

- Bene, la battuta di caccia non subirà impedimenti -disse Alberto, soddisfatto. 

Dacia, dopo aver porto la tazzina di caffè a Guglielmo, si soffermò anche lei sul paesaggio innevato. 

Guglielmo le aveva affettuosamente cinto le spalle con il braccio. - È molto bello, vero? - le disse, 

poggiando la tazzina sul davanzale. 

- Il tempo dello spirito si sta concludendo - affermò Dacia. - Non sono parole di Sayyed? - Nessuno 

osò fiatare. Alberto con aria circospetta si volse intorno. Cozzò contro un muro dì ghiaccio. 

Germana, molto opportunamente, intervenne a disgelare l'imbarazzante situazione e chiese: - Chi 

gradisce una fetta di pan di Spagna? 

- Nessuno sa rispondermi? - ribadì Dacia - Alberto, tu hai buona memoria. Come ha detto l'altra 

sera, Sayyed? 

- Quando? 

- A cena. Eravamo tutti a cena. Parlavate di lavoro, mi pare. 

- Ah sì, ricordo. Ha detto che c'è un tempo per il lavoro e un tempo per lo spirito. Ma non capisco... 

- Oh, niente. Mi sembra una massima bellissima -disse la moglie. 

Alberto guardò Germana. La donna sollevò le spalle. 

- Volevo ricordarla, - riprese a dire Dacia, - perché vi sento inquieti: al pensiero di dover lasciare 

questo posto incantevole, immagino... Ho freddo... 



- Ti prendo qualcosa, un golf? - disse Alberto. 

- No, è la vista della neve a infondermi questa sensazione di freddo. Non è come nel deserto di notte. 

Allora, era molto più intenso. - disse la donna, con lo sguardo perso sulla radura innevata. - Durante 

il giorno così caldo, invece la notte... 

Il marito le si accostò: - Non ti agitare. Vieni, ti accompagno in camera. 

Lei non si mosse. Parve ignorarlo. - Eppure era così bello - aggiunse, - Non era solo freddo. Sarà 

stata anche l'ansia di raggiungere l'oasi a mettermi addosso una certa frenesia, un tremore piacevole. Il 

pensiero di quanto ci attendeva: il lago, i canali, le chiuse, le palme, le chiese copte tra le moschee, 

i boschetti di arancio, l'ombra degli eucalipti, vi ricordate la descrizione che ne fece Sayyed?, gli 

aironi bianchi, i fenicotteri rosa, il richiamo alla preghiera dei muezzin a sera...La vita in mezzo a 

tanta desolazione, vi ricordate?, il palazzo della regina Teje, i muri bianchi delle case, vi ricordate?... 

Gli amici la ascoltarono assorti, sorpresi da tanta memoria, dalla pacatezza della sua 

rievocazione e dalla lucidità insolita con cui progrediva nel ricordo. Poi, prima di affidarsi 

all'abbraccio del marito, concluse - Tutto questo aveva preannunciato Sayyed, tutto questo avremmo 

dovuto vedere... Invece non siamo- mai arrivati... Non siamo mai arrivati... 

Si allontanò con il marito, appoggiata alla sua spalla. Lasciò dietro di sé un profondo senso di pietà 

a cui nei presenti si contrappose una sommaria idea di giustizia perfezionatasi allorquando 

Gianmaria alzandosi a braccia levate esclamò: - Non la farà franca! 

Un coro di assensi sostenne quella volontà ormai riverita come una regina, assecondata, servita, 

distesa nelle loro menti su cuscini di piume d'oca, avvolta in drappi di seta purpurei, con 

l'espressione soddisfatta di chi ha consapevolezza del proprio potere, di essere al di sopra degli 

eventi, glorificata, celebrata da cortigiani votati a lei, pronti a tutto, seguaci fedelissimi, paghi di 

averla quale signora e padrona indiscussa. 

- A che ora rientreranno? - chiese Guglielmo. 

- Per l'ora di pranzo, ritengo. Sempre che non abbiano trovato difficoltà a causa della neve - suppose 

Germana. 

- Fortuna che si sono portati anche il bastardo. 

- L'avrà voluto Alma con sé. 

- Tu pensi, Germana? - Altroché. 

- Perché quell'aria sussiegosa? - domandò Gianmaria. 

- Gli uomini! - disse Clara, rivolta all'amica, con sguardo d'intesa. 

- Completamente orbi. 

- Gesù, quante storie. Forza, sentiamo questa eclatante notizia. 

- Alma, in questi giorni, non l'ha mollato un minuto. 

-Chi? 



- Tonto, - disse Clara al marito - Sayyed, chi altri sennò? 

- Semmai, sarà il contrario. Quello è una mignatta. 

- Proprio adesso, che tra Alma e Giacomo tira aria di bufera. Credo che Giacomo lo sopporti a 

stento - disse Germana. 

- Lo guarda con certi occhi. L'ho notato anch'io. -convenne il marito. 

- Ha il potere di rovinare ogni cosa. Guarda Alma con un'avidità da far ribrezzo. Chissà quante luride 

voglie gli passano per la testa, quanti desideri torbidi coltiverà nella sua mente malata... - disse Clara 

- Chi l'avrebbe mai detto! 

- Già, così cerimonioso, servile quasi...Dietro quei modi si cela, invece, la peggiore delle carogne. 

- E tu cosa ne sai che tra Alma e Giacomo?... - chiese Guglielmo alla moglie. 

- Me lo ha confidato lei stessa, mesi fa - rispose 

Germana - E la venuta di quell'individuo di certo non avrà migliorato la situazione. Anzi, 

presumo proprio il contrario. 

- Pagherà tutto, pagherà tutto quanto - disse Alberto, già da un po' dinanzi alla porta dello studio - 

Gli presenteremo un unico conto - sentenziò, con voce di condanna. 
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  Erano seduti intorno a] tavolo della cucina per la colazione, tranne Alberto che riempiva un thermos 

di caffè. Comparvero all'improvviso sulla soglia Alma e Giacomo. Giacomo andò a poggiare le 

valigie accanto alla porta d'ingresso e tornò in cucina. - Buongiorno a tutti. 

- Abbiamo fatto un po' di rumore, scusateci - disse Guglielmo. 

- Oh, poco male. Dovevamo alzarci anche noi - rispose Alma. 

La luce della cucina era accesa benché fosse già giorno fatto. Giacomo si soffermò sui fucili, 

appoggiati in un angolo e mentre li guardava chiese: - Che tempo fa? 

- È sereno, fortunatamente. Deve essere molto freddo, ma è sereno. Sarà una splendida giornata per 

sistemare la bestia - si rallegrò Gianmaria. - Sedetevi, c'è del caffè fresco. 

Alma riempì due tazzine. Sayyed le porse la zuccheriera. 

- Latte? - chiese a Giacomo. L'uomo dissentì col capo e si sedette accanto a Sayyed. 

- Così si torna in città - disse Sayyed, finendo di sorseggiare il suo caffè. 

- Sì, mi concederò ancora qualche giorno di vacanza, però - rispose, fissando Alma, in piedi davanti 

al piano della credenza, intenta ad imburrare una fetta biscottata. -Tu riparti dopodomani per 

l'Egitto, mi pare? 

- Domani sera, passerò da voi a ritirare le mie cose. 

- Puoi trattenerti ancora da noi, se lo desideri - disse Alma con eccessiva, agli occhi del marito, 

premurosa cordialità. 

- Sei molto gentile, ma ho già avvertito i miei parenti che trascorrerò con loro il mio ultimo giorno 

di permanenza in Italia. Del resto, chissà quando li rivedrò, «Hai detto bene», pensò Alberto che, nel 

voltarsi in cerca del tascapane, incrociò lo sguardo di Guglielmo a cui venne spontaneo 

indirizzargli un velato sorriso, ad Alma però non sfuggì. 

- C'è poco entusiasmo stamane, o sbaglio? - osservò Giacomo. Alma inarcò le sopracciglia. Ci fu un 

attimo di perplessità, prima che Guglielmo dicesse, con una battuta che suonò abbastanza falsa: - 

Siamo ancora mezzi addormentati, eh ragazzi? 

Alberto, finendo di sistemare le colazioni nel tascapane, ad occhi bassi, in aiuto dell'amico, 

precisò: - Non avremmo dovuto attardarci ieri sera. Caspita quanto c'è voluto a convincerlo. 

- Desideri, davvero, andare a caccia? - chiese Alma un po' sospettosa. L'egiziano sollevò le spalle. 

«Non ci rovinare la festa, Alma», pensò Alberto. 

Intervenne Guglielmo e disse: - Quando ti ricapita un'occasione simile, Sayyed. Pensa che tra 

qualche giorno tornerai in mezzo a quel mare di sabbia. 

- Questo è vero - disse Sayyed, sotto lo sguardo indagatore di Alma, da Giacomo attentamente 

studiato. 



- Sarà un'esperienza indimenticabile, amico - disse Alberto. 

- È ora di avviarci - li esortò Gianmaria, alzandosi e raccogliendo dalla sedia il suo tascapane. 

Ultimi ad uscire di casa furono Alma e Giacomo. Dalla finestra del piano superiore si affacciò 

Germana. - Ti telefono, cara. 

Alma guardò verso l'alto. - D'accordo, appena potrai 

- e si avviò verso Sayyed. Udì anche la voce di Clara. La salutò alzando il braccio. 

- E voi non tardate, mi raccomando - gridò ancora Clara con voce chioccia. 

Giacomo aveva già riposto le valigie nel bagagliaio e attendeva Alma. Simulando un fare disinvolto, 

con uno straccio, iniziò a detergere il parabrezza ghiacciato. In realtà spiava la moglie. Si stava 

intrattenendo con Sayyed, mentre gli altri uomini avevano già imboccato il sentiero, che s'inoltrava nel 

boschetto di querce e tirava poi dritto fino a scomparire dietro una bassa collina. 

- Sei sicuro di voler partecipare? - stava dicendo Alma - Nessuno ti costringe. 

- Ehm... ho dato la mia parola, ho un obbligo con loro... In ogni caso è troppo tardi. 

- Sayyed! - si udì - Che cosa aspetti? 

- Devo andare. È stata una bellissima vacanza, non lo dimenticherò - e con una vena di malinconia, 

aggiunse - Se ci rivedremo, sarà bello ricordarla. 

Che Sayyed non nutrisse alcun desiderio di correre dietro quel cervo ad Alma parve evidente. La 

reticenza nel parlare, la totale assenza di entusiasmo, l'espressione accigliata concorsero a rattristarla 

e a chiedersi come mai avesse accettato l'invito. Aveva già avuto qualche sospetto la sera precedente 

nel sentire Alberto e via via tutti gli altri prodigarsi in mille sollecitazioni, a scongiurarlo perché da lui 

dipendeva la riuscita della battuta di caccia in quanto, dicevano, era divenuto il loro 

portafortuna. La ritrosia di Sayyed, sebbene appena accennata per ragioni di educazione, venne da 

Guglielmo immediatamente repressa con un perentorio: «Non puoi tirarti indietro». 

Qualcosa non la convinceva. Dei suoi dubbi non ne aveva fatto mistero con Giacomo, il quale però 

ia dissuase a non abbandonarsi ad infondate fantasiose supposizioni. «Perché mai dovrebbero 

perseguire un secondo fine?», le aveva detto. «Per me nascondono...» 

«Alma, per l'amor del cielo, ti rendi conto dell'assurdità? Non esiste neanche un briciolo... Oh, è 

paradossale pensare... Ma andiamo, non sta né in cielo né in terra. Solo perché hanno richiesto, seppure 

con veemenza, la sua presenza, tu sospetti chissà quali tresche. Alma, per favore», l'aveva implorata, 

«resta con i piedi per terra! E poi, francamente, il tuo eccessivo senso di protezione nei riguardi di 

quell'uomo mi da ai nervi». 

Sul momento gli aveva dato ragione. Forse esagerava davvero. Ma adesso, guardando i tristi occhi da 

Pierrot di Sayyed, i timori le si ripresentarono. Poco prima, si era voltata un momento verso 

Giacomo, come se volesse coinvolgerlo in un ultimo tentativo a dissuadere Sayyed. Aveva invece 

ricevuto ripetuti inviti a consentirgli di raggiungere la comitiva. 



Mentre lo baciava sulla guancia, disse - Non sentirai freddo? 

- Mai stato tanto coperto in vita mia, te l'assicuro. 

L'automobile sobbalzava lungo il sentiero che conduceva alla strada provinciale. Una lieve sbandata 

suggerì a Giacomo di ridurre la velocità. Alla loro sinistra, cumuli di neve prodotti dal vento in alcuni 

tratti invadevano il sentiero, costringendo a cercare il ciglio opposto a non più di un palmo dal fossato 

che lo costeggiava. 

La campagna verso il fondo valle era luminosa: il sole riverberato dalla neve ingigantiva il paesaggio, 

lo dilatava a dismisura anche per la quasi totale assenza di vegetazione, di colori soprattutto, che nel 

tracciare confini intrattengono l'occhio ora sull'uno ora sull'altro a seconda del grado di attrazione da 

essi esercitato. Ma sull'uniformità assoluta di bianco c'era un piacevole adagiamento della vista, di 

libera distensione. L'occhio non doveva cercare nulla e da nulla era assoggettato, poiché tutto si 

porgeva indistintamente, con quell'affascinante senso di purezza che si riceve davanti al viso di un 

bambino. La nuda povertà della superficie era impari alla ricchezza dell'interiorità a cui si accedeva 

attraverso quel paesaggio uniforme. Alma guardava dinanzi a sé la strada. Dalla partenza, non aveva 

proferito parola. Indifferente a tutto, si lasciava scuotere dagli scossoni dell'automobile senza reagire 

come una deportata senza più speranze, che ha abbandonato altrove i suoi affetti, gli scopi della vita, 

i legami, il terreno su cui innestare la piantina del futuro. Neppure quando rischiarono di uscire di 

strada le sfuggì una parola di commento. 

Giacomo si sentiva risucchiato in quella voragine abissale a cui resisteva scartando l'idea che fosse 

Sayyed al centro del mutismo e dei ragionamenti di Alma. Ma era difficile immaginare altro: 

attraversare una realtà e sup-porne una diversa lo può solo un narratore o un bugiardo, gli unici a 

negarla, a trasformarla, ad alterarla. Vivere fuori l'orbita di chi ti sta accanto è pari all'osservare con 

nostalgia la terra amata da un altro pianeta o dall'isola del naufrago la nave che transita lontano; 

«Che esclusione insopportabile», pensò. 

Poi, quando Alma gli disse: - Mi offri una sigaretta? -all'improvviso il coraggio di affrontarla gli si 

dischiuse nel petto, liberandosi al richiamo del suo orgoglio. 

- Questa pantomima è intollerabile - esordì - I tuoi silenzi sono pesanti ed offensivi. Sono una 

tortura, Alma. 

- Non ti inalberare, tanto. Ho sopportato per anni i tuoi - gli rispose con freddezza. 

- Lo ammetto, ammetto di averti esclusa dalle mie ambizioni. Ma adesso, in nome del passato 

amore, concedimi l'opportunità di riscattarmi - disse, guardando di sbieco la strada - Come posso 

aiutarti? Dimmi, almeno, cosa ti tormenta. Si tratta di Sayyed? - Alma annuì. Poi, con ansia disse: 

- Dobbiamo tornare indietro. 

- Ancora con quell'ossessione. Dunque, così tanto ti sta a cuore quell'uomo - constatò 

amaramente - D'accordo, come vuoi. 



Il sollievo di farle piacere rallentò appena appena la caduta nella disperazione. Gli sembrava di 

tenere un cuscino sul viso e di stare soffocando. Il disagio non gli consentiva di esprimersi: 

chiederle se amasse Sayyed era davvero impensabile. Chi suggerirebbe al giudice la propria condanna 

a morte? Impensabile. Era preferibile l'incertezza, in guerra una moglie preferisce sapere il proprio 

marito disperso piuttosto che morto. Poteva nutrirsi di fumose speranze. Imbastire congetture 

intorno al vago disegno di contare ancora qualcosa per lei. Solo adesso che intravedeva il cadavere 

iniziava a piangere, a maledire i giorni che le aveva negato il desiderio di seguirlo alle mostre, di 

aver ritenuto il suo lavoro al di sopra di tutto, di non essersi, e non rammentava più da quando, ricordato 

di un anniversario, di non averle più espresso un apprezzamento, e soprattutto aver deliberatamente 

ignorato le sue nuove esigenze. Quanto gli stridevano atrocemente quelle note dentro il cervello. 

La luce dal volto di Alma gliela aveva strappata lui, il cicaleccio dei suoi stupori di donna azzittirlo, 

gli squittii di allegria repressi, lo sfarfallio degli entusiasmi frenato dalla serietà che il suo credo 

comportava: i teatrini da lei improvvisati avevano perso l'unico spettatore per il quale erano stati 

allestiti. 

Si chiese come mai era potuto arrivare a tanto. 

Dove era finita l'armonia di un tempo, la sinfonia ascoltata, che fosse primavera o inverno, che 

vivessero vicini o lontani, in ogni istante, diffusa, leggera: sospesa bruma mattutina sulla 

campagna, quando il tempo non seguiva il suo naturale andamento, ma si restringeva o si espandeva 

sempre a loro danno e destituirlo del suo potere era la massima ambizione da perseguire? 

Dov'erano caduti i petali d'ambra e le promesse d'amore infinito? Dove si erano persi i 

giuramenti di eterna fedeltà? In quale landa desertica si erano seccate le gioie e le speranze 

sull'avvenire? A seguito di quali cataclismi erano crollati i castelli incantati? 

Giacomo era in grado di soddisfare ognuna di quelle domande poiché dietro di esse si celava 

l'errore di aver considerato che il raggiungimento del successo personale appagasse entrambi. Invece, 

aveva spinto Alma verso altre destinazioni. 

A quel punto, non gli rimaneva che sostenersi all'idea che il loro grande amore non poteva essere 

bruciato del tutto, anche nel più spaventoso degli incendi sempre qualche traccia rimane a testimoniare 

quanto esisteva prima. Modesta consolazione. «È venuto a complicarmi la vita in un momento così 

delicato» riflette, pensando a Sayyed. 

Alma appariva in qualche modo rasserenata. Difficile capire perché avesse trovato in lui comprensione 

e rispetto per la sua volontà o perché allietata dall'idea di rivedere Sayyed. Che avesse mutato 

atteggiamento e il suo volto fosse più variamente espressivo, se è vero che non lo persuasero affatto 

della prima ipotesi, certamente lo tennero nella sospensione d'animo che non sempre procura ango-

scia, anzi talvolta anche una piacevole procrastinazione degli eventi che possono, chissà, volgere in 

proprio favore. 



Intanto, a casa, tra Clara e Germana serpeggiava un famelico nervosismo reso ancor più insopportabile 

dalla presenza di Dacia, che imponeva un contegno forzato. Clara andava su e giù senza posa. Si 

udivano sbattiti di sportelli, strusciate di sedie, lamenti sommessi, stridori lancinanti. 

- Clara, vergine santissima, - gridò Germana in cima alle scale - cos'è questo trambusto isterico? - 

sull'ingresso comparve Clara - Pare che in questa casa si sia accampata una divisione di cavalleria - si 

lamentò la donna, ora ferma sull'ultimo gradino. - Stai esagerando. È una mania la tua! - aggiunse, 

vedendola curva su di un secchio colmo d'acqua. 

- Oh, dipendesse da te! 

- Stai facendo un lavoro inutile. 

- Avrò pure il diritto di occupare il mio tempo come mi pare. 

- Così, sguatterando per casa? Tra poco si dovrà ricominciare, al rientro di quei bellimbusti che 

dissemineranno neve e fango dappertutto. Veniva in tempo domani mattina. 

- Se potessi, partirei questa sera stessa - disse Clara, rovesciando il secchio nell'acquaio. 

- Perché? 

- Gesù, e me lo chiedi? Ho una paura... 

- Andrà tutto bene, purché ti cuci la bocca. 

- Che cosa vuoi dire, che non sono in grado di conservare un segreto? In ogni caso, che sia più o 

meno convinta, non ti da il diritto di ritenermi incapace di assumere delle responsabilità - rispose la 

donna, inquieta. 

- Non intendevo offenderti, scusami - disse Germana, ammorbidendo il tono di voce - Temo solo il tuo 

eccessivo nervosismo. 

- Spiegami come si fa a conservare la calma, sapendo...Mio dio! - replicò Clara. Si asciugò 

vigorosamente le mani al grembiule - Invidio la tua tranquillità, la tua freddezza. 

- Ti spaventa, forse? - domandò aggrottando la fronte. 

- Sì, Germana - disse, retrocedendo sotto lo sguardo incupito dell'amica. 

- Evidentemente, il mio discorsetto è servito a poco. La faccenda - sibilò - non esalta neanche me, 

sia chiaro. Pur tuttavia, ritengo che quell'uomo vada punito. Credimi, toglierlo di mezzo gioverà a 

tutti. Volevi che la facesse franca? 

- Questo no. 

- E allora? Dimmi, dimmi in quale altro modo... 

- Di sicuro Dacia non riconquisterà la sua serenità -disse, sedendosi. Incrociò le braccia sul tavolo e, 

sconsolatamente, scosse il capo. 

- È probabile, ma cosa significa che nessun delitto dovrebbe essere punito? Dunque, nessun 

omicidio dovrebbe ricevere il giusto castigo. Perché mai condannare chi ha commesso un assassinio, 

se non si restituisce la vita alla vìttima? 



Clara si sentì risucchiata in quelle ragioni. Tacque. Rovistò la mente alla ricerca di quanto potesse 

fugarle il suo senso di colpa e rafforzasse le cause che avevano originato il tragico verdetto. Si 

catapultò a ritroso nel tempo: in quel buio sepolcro giungevano grida di terrore, risa sguaiate, 

suppliche timorose, pulsioni frenetiche di cuori spauriti, sudori raggelanti, respiri affannosi. 

Riconsegnò al presente quelle ore lontane. Davanti a sé non più l'arnica, ma una vetrosa distesa di 

sabbia comparve e beduini che brandivano pugnali, scimitarre, fucili e minacciavano di morte gli 

infedeli, inneggiando ad Allah. Gli occhi che cercavano Sayyed: denudati, in ginocchio sulla 

sabbia, le braccia legate dietro la schiena, la schiena ricurva, il capo chino, le canne dei fucili puntate 

contro il collo di ognuno di loro, il disprezzo spietato di quegli uomini, rovente quanto la sabbia, le 

bocche aride...La pietra di marmo del tavolo era divenuta una sfera: le immagini scorrevano nitide; gli 

uomini nei loro burnus bianchi, i cavalli neri, le tende beige scosse dal vento, i cammelli 

accovacciati che ruminavano abulici. Dopo, all'improvviso, qualcosa modificò lo scenario dentro e fuori 

di loro: dal ciclo più oscuro, dal vortice dei pensieri, da quel principio di tempesta, da quella notte 

abissale senza più futuro si ritrovarono ad ascoltare da prima le voci esclamative degli aguzzini adu-

narsi intorno ad una tenda, di colpo non più interessati a loro e successivamente trasformate in 

stupore. Montati infine a cavallo, con grida esultanti, si allontanarono al galoppo, dopo che 

l'ultimo dei beduini li aveva liberati dalle funi, esprimendo la sua magnanimità con sghignazzi e sputi 

e pedate. L'allentamento della tensione non fu immediato. Avvertirono l'intero corpo vibrare, sussultare 

all'inizio, e in seguito afflosciarsi e la mente svuotarsi, mentre la luce tornava ad occupare ogni cosa 

gradatamente. Alberto fu il primo a riaversi e a precipitarsi verso la moglie: la trovò tremante, a 

faccia in giù. La sollevò. Le deterse il viso con le mani. Le avrebbe voluto dare dell'acqua. L'acqua 

mancava.  Le gerbe le avevano perse strada facendo, ragione per la quale Sayyed era tornato 

indietro nella speranza di ritrovarle. Attesero senza convinzione il suo ritorno, ritenendo di essere 

stati vittime di una congiura. Nessun altro avrebbe potuto avvertire quei sciacalli della loro presenza 

ali'infuori di Sayyed. Chi altri li avrebbe venduti se non lui? Fu proprio in quell'attesa che si 

cementò, semmai si fossero salvati, il loro accordo: si architettò la vendetta, si strinse il patto, si giurò. 

Mentre Clara risaliva dal fondo del precipizio con l'intento di confermare la sua adesione al patto, 

Germana corse all'ingresso e tese l'orecchio. 

Stupita, Clara le domandò: - Che ti prende? 

- Ho l'impressione che Dacia stia piangendo. Non senti dei singhiozzi? 

- Corri subito ad accertartene. 

La donna, salendo, chiamò Dacia più volte. Quando giunse nella camera dell'amica, la trovò infatti 

sul letto: il volto arrossato dal pianto, il fazzoletto stretto tra le mani, la schiena ricurva. 

- Cara, oh signore, che ti succede? - le disse amorevolmente sedendosi al suo fianco e 

abbracciandola. La strinse a sé con tenerezza. - Rilassati - aggiunse. - Sei stata così bene in questi 



giorni da sentirci tutti rasserenati. 

- Mi pare di essere un vegetale...Come se dentro si fosse spento...Mi prende un tremore 

improvviso, neanche mi dovesse accadere qualcosa di terribile da un momento all'altro... 

- Stai continuando la cura? 

Dacia dissentì col capo, con una smorfia fanciullesca. 

- Lo vedi! - la rimproverò bonariamente Germana, - Immagino che tu l'abbia nascosto anche ad 

Alberto. 

- Sì. Ma quelle pillole non le sopporto più, mi inebetiscono... 

- Parlane con il tuo medico. 

- Abbiamo già cambiato la cura. È qui dentro che le cose non cambiano - disse sfiduciata, 

colpendosi la fronte col palmo della mano - La vita pare sfuggirmi. 

- Non sarai tu, piuttosto, a sottrarti? 

Entrò Clara. Germana si volse verso di lei: eloquentemente sollevò le spalle e le fece segno di 

tacere. Ma la donna non comprese e allarmata disse: - Dacia, cos'è che non va? 

- È tutto passato - intervenne Germana - Nulla di cui preoccuparsi. Adesso, Dacia, si prepara, si 

veste e ci raggiunge giù, - aggiunse, ritmando le parole con delle lievi pacche d'incitamento sulla 

guancia della donna - mentre noi finiamo di sgambettare intorno ai fornelli. Dacia annuì. Sorrise. Si 

soffiò il naso. 

- Cosa credi, sarà anche la noia ad innervosirti. Succede anche a me dopo qualche giorno che sto 

lontano da casa. Ti confesso che non vedo l'ora di ripartire - disse Clara sulla porta. - Per dirla 

tutta, mi sono proprio stufata, ne ho fin qui di tutta questa tranquillità... Non mi credi? 

Le due donne lasciarono Dacia risollevata. Scendendo, Germana disse: - Hai ancora qualche dubbio? 

Clara non le rispose. Si fermò sul gradino. Le intimò di tacere, stringendole il braccio. - Stanno 

tornando! -esclamò, precipitandosi giù per le scale. Sulla porta d'ingresso, indugiò prima di aprire. 

Germana aveva il viso tirato. - Sono loro? - disse. 

- Sì, hanno fatto presto. 

Entrarono ad uno ad uno. Alberto si era attardato. Lo sentirono sbattere i piedi sulla soglia, 

energicamente. Nessuno parlò finché anche lui non fu dentro. 

- Sistemato - disse, senza conferire all'annuncio alcunché di trionfale. - È andato tutto per il verso 

giusto. 

- Anche meglio - precisò Guglielmo. 

- Che cosa significa? - incalzò Clara con ansia. 

- È finito in quella crepa della montagna senza il nostro intervento. Sparito in un attimo. 

-Vuoi dire... - stava informandosi Germana. 

- Vuoi dire, - proseguì Alberto, - che stiamo in una botte di ferro. Non si renderà necessario, 



quando denunceremo la scomparsa, raccontare troppe fandonie - concluse soddisfatto, 

Le due donne si guardarono tra loro. 

- Vi accontentate di poco - disse Germana. 

- Cos’ altro c'è da sapere? - ruggì Clara, seccata del velato cinismo del marito - I particolari serbateli 

per voi! 

- Non mi ammorberai il resto della vita con i tuoi sensi di colpa, spero? - replicò Gianmaria. 

- Desidero solo allontanarmi da qui al più presto. 

- Scemenze, quando verrà il momento: né un minuto prima, né un minuto dopo. Cerca piuttosto di 

controllare i tuoi nervi: ora più che mai, chiaro? 

Germana era ammutolita. 

- Insomma, non era quanto volevamo, perdio! - ringhiò Alberto e spazientito gettò il tascapane sul 

tavolo. 

Corsero momenti di sbandamento. Ondeggiarono come lenzuola al vento. Si scrutarono in viso. Si 

studiarono l'uno con l'altro, sostando nella stanza, in attesa che qualcuno prendesse la parola, 

riappacificasse gli animi e ricomponesse il sodalizio smembrato dal dubbio. Sembravano tanti 

Adamo ed Eva in fuga dall'ira divina. Poi, Guglielmo, forte del suo breve esame di coscienza, esordì 

dicendo: - Non c'è ragione di pentirsi: scambiare il colpevole per vittima è un errore gravissimo. 

Attenzione a non cadere in questo equivoco, soprattutto se vogliamo vivere serenamente il resto 

dei nostri giorni. Non ho alcuna remora ad ammettere di sentirmi in pace con me stesso. Anzi, vi 

confesso di essere, come dire?, sollevato. Se si rendesse necessario lo rifarei. - Mentre parlava, cam-

minava tra loro, passando in rassegna le facce contratte di ciascuno. Alla stregua di un baco filava 

le parole e avvolgeva con inveterata sicurezza gli animi in un bozzolo protettivo, e loro che poco 

prima erano stati attanagliati dal pietrificante gelo della colpa, ora si sentivano stretti in un caldo 

involucro. Guglielmo, dopo una brevissima interruzione, continuò dicendo: - Non dobbiamo 

pentirci di nulla. Al contrario, ritenerci fieri del nostro coraggio, perchè abbiamo eliminato un 

individuo immondo che avrebbe potuto arrecare ancora del male, avvelenare altri uomini. 

Provarono il sollievo del maratoneta al termine della corsa: che ritorna alla vita, che si riconcilia 

con gli altri dopo la lunga solitudine e gode dell'abbraccio della folla qualunque sia stato l'ordine 

d'arrivo, 

Alberto fu il primo ad esprimere il suo apprezzamento a Guglielmo. - Proprio questo desideravo 

ascoltare... - Non trovò il tempo di completare il suo pensiero, perché Gianmaria repentinamente si 

diresse verso la finestra, esclamando: - Chi può essere? - Scostò le tendine. Annichilito, con un filo 

di voce aggiunse - Maledizione, non è possibile! 

Tutti si assieparono alle sue spalle e attoniti constatarono il ritorno di Alma e Giacomo. 

Piombarono nello sconcerto più terrificante, neanche fosse giunta improvvisa l'ora del Giudizio 



Universale. 

- E adesso, - piagnucolò qualcuno, - come la mettiamo? 

Alberto uscì dalla mischia. Dette un pugno sul tavolo. Imprecò. Germana si accasciò su una sedia. 

Guglielmo contrasse le labbra e si portò accanto alla moglie. Clara si coprì il viso con le mani e 

balbettò qualcosa. 

Mancò loro il tempo per riordinare i pensieri. Udirono bussare alla porta. Nessuno si mosse. Bussarono 

ancora. 

Alberto inarcò il petto e impennando la voce disse: -Abbiamo agito come si doveva, perdio! -A 

grandi passi guadagnò la porta d'ingresso. Si parò davanti ai due e, con tono di sfida, pronunziò 

queste esatte parole: - Siete arrivati al momento giusto. 

Alma e Giacomo lo guardarono interdetti. Titubanti si introdussero in casa: pareva entrassero in un 

luogo buio e sconosciuto, mentre Alberto voltava loro le spalle e riprendeva il suo posto tra gli amici. 

Trascorsero alcuni interminabili secondi prima che Alma e Giacomo comparissero sulla soglia 

della cucina. Il gesto risoluto di Alberto aveva sortito l'effetto di riunire la comitiva intorno a sé 

quanto un cane il gregge sbandato: divenne per loro il pastore, il padre, il comandante. 

Agli occhi dì Alma si presentò un quadro inquietante e sinistro. Una levata di coltelli sembravano gli 

sguardi di quella ciurma ammutolita. Cercò tra loro Sayyed. Non lo vide. Si voltò verso Giacomo 

e, senza parlare, ritornò nell'ingresso. Chiamò Sayyed. Lo chiamò più volte, strappandosi quel nome 

dalla gola. 

Alberto avanzò di un passo. - Non ti sgelare inutilmente. - disse - II tuo porco amico ha avuto 

quanto 

meritava. 

- Che stai dicendo? - chiese Giacomo, parandogli davanti fin quasi ad avvertirne il respiro sul 

viso - Cosa diavolo è successo, qui? 

- Non ti agitare troppo - rispose, inarcando il labbro superiore in una smorfia di sufficienza. 

- La stai menando per le lunghe, Alberto - disse Alma 

- Dov'è finito Sayyed? Cosa state nascondendo? Sayyed! - gridò ancora, girandosi su se stessa. 

- Puoi urlare fino a domani, mia cara Alma - intervenne Guglielmo, spalleggiando Alberto. 

- Volete darci una spiegazione, santiddio? – reagì Giacomo. 

- Se fossi in te non sbraiterei tanto - ghignò Guglielmo di rimando. - Sul vostro Sayyed abbiamo un 

mucchio di cosette in serbo da svelarvi. Ma con calma, che fretta c'è, vero Alberto? - blandendo 

col suo tono di voce l'orecchio di Giacomo. 

- Che cosa gli è accaduto? - disse Alma, costernata. 

- Non piangerai più il tuo amichetto quando saprai di quale pasta è fatto - disse Alberto, 

imboccando la porta della cucina. 



Alma ansimò. - Quali bestialità stai inventando? Che gente siete? - Chinò il viso, raccolse le 

braccia al petto. - Di quali amici mi sono circondata? - disse - Mi sembrate dei sadici aguzzini 

che si divertono a torturarci - Li aggredì con taglio sprezzante e li accolse tutti con una sola rotazione 

dello sguardo, aggiungendo - Vi disprezzo, vi disprezzo profondamente. 

- Se sapessi, non ti esprimeresti così - disse Germana risentita. 

- Dunque, parlate, in nome di Dio! Perché tenerci sulle spine, perché questo gioco crudele? - si 

lamentò Giacomo. 

- Avanti, finiamo questa commedia - s'intromise Clara - È ingiusto. Non è giusto, Alberto. Hanno 

diritto ad una spiegazione. 

Alberto tergiversò, esprimendo il disappunto. Ruminò la sua avversione. Infine, si decise e, 

sospirando, disse: - Sayyed è un individuo spregevole, immeritevole di qual-siasi commiserazione. A 

causa sua siamo stati prima vittime, poi giudici e in ultimo giustizieri. Tutto ha avuto origine - iniziò 

a raccontare, - in quel maledetto giorno di un anno fa, in Egitto. Dopo la vostra partenza, fummo 

convinti da Sayyed ad accettare un'escursione all'oasi di Bahariya, a trecento chilometri dal Cairo. 

Il programma prevedeva una sosta intermedia a Medinet al Fayyum, prima di raggiungere l'oasi. Da lì, 

avremmo proseguito per Beni Suef sul Nilo da cui ci saremmo imbarcati per il rientro al Cairo. Ci 

promise - continuò, - una gita irripetibile, per certi versi lo è stata, e ci sconsigliò di prendere il 

pullman, perché col cammello avremmo assaporato meglio il fascino del percorso. Superati i primi 

tentennamenti, fummo poi entusiasti di gettarci all'avventura. Durante i preparativi eravamo 

elettrizzati quanto dei ragazzi alla vigilia di una gita scolastica. E le nostre attese, debbo ammettere, 

all'inizio furono ampiamente ripagate. L'introduzione nell'universo sconosciuto del deserto col 

passare delle ore diveniva sempre più avvincente. Via via, lontani dalla civiltà, il deserto acquistava 

connotazioni fiabesche. Non è così? - cercò conferma rivolto agli amici, sedendosi. Poi, flette la 

schiena. Appoggiò i gomiti sulle ginocchia e la voce gli uscì con modulazioni più gravi man mano 

che la mente riviaggiava in quelle atmosfere passate, nei luoghi che gli avevano offerto intensi e 

profondi piaceri, fanciullesche esultanze, avvincenti scoperte, languide stasi. Si pietrificò sul suo 

viso una maschera di rammarico per aver perso la gioia di poterli rivivere languidamente nei giorni in 

cui bisogna fronteggiare l'aggressione della malinconia che tende a ridurre tutto ad una piatta 

delusione, all'incolore inutilità del vivere, talché essi avrebbero opposto quel gioioso ricordo, dal suono 

di una campana di paese all'imbrunire: materna voce dei vivi, accogliente casa dell'infanzia. La vanga 

della memoria riportava alla luce fresca terra e profumi seppelliti e scrigni di zecchini d'oro nell'animo 

di Alberto e degli amici, rincantucciati come cani che vìvono sogni che non gli appartengono. - 

Sayyed, - stava dicendo, - propose un dolcissimo nettare, e poi provvide a mandarcelo di traverso... 

Rimanemmo circa un'ora ad attenderlo - disse, arrivando al nocciolo della rievocazione, - Ci 

rassicurò: avrebbe senz'auro ritrovato le gerbe dell'acqua e raccomandò di non allontanarci per 



nessuna ragione... -- Alberto si rifiutò di proseguire. Invitò Guglielmo a continuare. - È troppo per me. 

- si giustificò, accogliendo il viso tra le palme delle mani. 

Dalla narrazione di Guglielmo, sommaria ed affrettata, Alma e Giacomo non trassero un quadro 

esauriente della gravita della vicenda da loro vissuta. Sicché, intervenne Germana; portavoce 

minuziosa, riuscì alla maniera di un antico orafo ad intessere i fili della storia in geometrie perfette, 

raccordando il terrore, l'umiliazione, lo strazio di quegli interminabili momenti. 

Giacomo aveva seguito il racconto con attenzione sino a quando non incominciò a rodergli nella testa 

la cinica idea che la sparizione di Sayyed giungeva quanto mai opportuna: «Hanno provveduto a 

togliermelo dai piedi», pensò, «Sarà più facile tornare ad occupare un posto nel cuore di Alma, 

dovessi consolarla per il resto della vita». - Quando i nostri aggressori andarono via, - stava proseguendo 

Germana, - scorsi sul vertice della tende appollaiata una colomba bianca. Sayyed ci rivelò più tardi 

l'esistenza di un'antica leggenda, che considerava sacro il luogo in cui nidificava l'uccello dai 

musulmani venerato in ricordo del condottiero Amr Ibn Al-As, il quale fece erigere una piccola 

moschea nello stesso posto in cui una colomba aveva costruito il nido, dando così il via al primo 

insediamento della futura capitale dell'Egitto. Dovevamo la nostra salvezza ad una leggenda. Sayyed 

non esitò a ritenere gli aggressori una banda di fondamentalisti islamici, inspiegabilmente finiti là 

proprio durante la sua assenza. Costernato, oh sì, costernato: dovevate vedere che faccia. Si prodigò in 

scuse e genuflessioni e in mille goffe ciance da falso mercante. 

- Miserabile Giuda! - intervenne Alberto, riprendendo la parola - Nessuno di noi credette alla sua 

estraneità. Troppi fatti collimavano, troppe coincidenze... 

- Su quelle coincidenze avete fondato le vostre accuse, dunque - asserì Alma, - Vi siete arrogati il 

diritto... Mio Dio, quale sorte gli avete inflitto? 

- Quella che meritava - sentenziò Guglielmo. 

- Senza chiedergli spiegazioni? E se vi foste sbagliati? Chi ve l'ha data la certezza? Dove avete 

trovato la forza... - li arringò Alma esausta. 

- Sul volto di Dacia - disse Alberto - La sua agonia quotidiana mi ha dato la forza, se è questo che 

vuoi sapere. 

Alma ruppe in lacrime. Cercò sostegno in Giacomo. Si strinse a lui. L'uomo, in verità, rimase 

sorpreso e sopraffatto da quella esplicita richiesta di aiuto che non s'attendeva. L'idea di approfittare 

della situazione cominciava a vacillare sotto i colpi della disperazione di Alma. Ritenne disumano 

abbandonare Sayyed al suo destino, sacrificarlo sull'altare dell'amore per Alma. D'altra parte, 

l'assenza di Sayyed l'avrebbe ricondotta a lui? Sarebbe stato capace di vivere col pesante macigno 

di non averlo soccorso, qualora fosse stato ancora in tempo? Decise di soffocare il fuoco del suo 

egoismo. Tanto più che da quell'abbraccio poteva ricominciare tutto: da quanto desiderava risentirla 

sua, da quanto la pioggia dell'incomprensione cadeva, spargendo umidi umori, vapori densi, sacche 



acquitrinose, diaframmi imperforabili, ritmi ossessionanti, viscidi terreni. Ora la sentiva piccina, 

indifesa sotto la stretta delle sue braccia. Era tornata l'Alma di una volta o lui più consapevole dei suoi 

errori e dei bisogni di lei? Stringendola ancora più a sé, disse: - Se siamo in tempo, bisogna 

salvarlo. Forza, dov'è? 

Clara, come se si divincolasse da qualcosa o uscisse da un incantesimo, gridò: - E alle grotte di Femme. 

È caduto dentro una fenditura della montagna. 

- Cosa credi di ottenere, cretina? - la rimproverò Alberto. Ma la donna imperterrita proseguì nella 

concitata spiegazione del piano con cui si erano liberati di Sayyed. 

- Smettila! - la riprese il marito, afferrandola per le spalle e scuotendola vigorosamente. 

Alberto imbracciò il fucile, - Da qui, non esce anima viva - disse, con l'arma puntata verso 

Giacomo. - Non salverete nessuno. Semmai, salveremo altri da quel demonio. E, adesso, ritiratevi 

nella vostra camera - intimò ai due, agitando la canna del fucile. 

- Sei accecato dall'odio, Alberto. - disse Giacomo - Sommare una tragedia ad un'altra non 

cambia nulla. Anzi, peggiori la situazione, maledettamente. Cerca di riflettere. 

- E tu rifletti che sto facendo un favore anche a te -replicò. Senza scomporsi, impietosamente li 

costrinse a salire le scale. 

-Avete perso tutti la testa - disse Alma - State commettendo un follia. 

Dal ballatoio udirono le urla di Clara. Poi, Alberto li spinse nella camera e chiuse la porta a chiave. 

- In quale modo pensate di venirne fuori, maledizione? - gridò Giacomo, colpendo la porta col 

pugno. Si voltò verso la moglie. Scuotendo il capo, disse: - Quali alternative hanno? Di non farla 

franca lo sanno, dovrebbero ucciderci. Non hanno altra scelta che soccorrerlo. 

- Ogni minuto che passa può essergli fatale! 

- Che cosa posso fare io? - disse l'uomo, aprendo le braccia in segno di resa. Si mosse verso la 

finestra. Appoggiò la mano al muro e guardò fuori. Alma lo raggiunse e gli cinse i fianchi adagiando 

la testa sulla sua schiena, silenziosamente in lacrime. Giacomo chiuse gli occhi. Il suo sconforto si 

centuplicò. La sensazione di impotenza gli ostruiva la gola. Sentirsi un Dio e non poter rispondere 

alle amorevoli suppliche, ad una richiesta di aiuto era dolorosissimo. «Quanto devi soffrire, Dio?», 

pensò, «Puoi mai veramente gioire? In ogni istante diviso tra gli uomini che si rallegrano e quelli che 

piangono». 

Giacomo si voltò. Eluse lo sguardo di Alma. Le pose il palmo della mano dietro la nuca. Le piegò 

il capo sul suo petto e vi appoggiò il mento. Avvertì molti condizionamenti svanire, fuggire via: 

immondi esseri notturni al levarsi di una vera luminosa realtà che richiamava all'unione, che 

disarmava l'io di entrambi col tempo arroc-catosi dietro l'accumulo pietroso di fittizie ragioni d'au-

torità, di perfide presunzioni, di vaneggianti congetture, di rigide opinioni, di perverse assuefazioni: 

ostacoli disseminati, spesse nebbie, dense cortine di fumo, sabbie mobili. L'improvvisa, brutale 



realtà agì su di essi con la devastante potenza di un terremoto che modifica paesaggi, produce crolli 

e che, spesso, unisce ciò che è separato. 

Alla momentanea rassegnazione subentrò in Giacomo un moto di ribellione: - Devo fare qualcosa. - 

disse con fermezza. Prese Alma per le spalle. Frugò con gli occhi la stanza in cerca di una possibile 

via d'uscita. - C'è un solo modo - disse convinto. Spalancò la finestra e si sporse dal davanzale. - Non 

è molto alto - e, ritraendosi, aggiunse, -Mi calerò lungo il muro. 

- Ma è pericoloso! No, non voglio. Non saresti capace... 

- Stai tranquilla, ci sono diversi appigli lungo la parete. In ogni caso, è un rischio da correre. 

Rimanere qui e tentare di sopportare questa tortura è anche più difficile. C'è la farò, vedrai - disse 

impaziente. 

- Perché fai questo? Cosa t'importa di Sayyed? Non desideri sbarazzarti di lui, anche tu? - gli disse, 

quasi con tono di rimprovero. Poi, gli si gettò al collo. - Scusami, sii prudente - gli sussurrò. In 

quell'istante, gli apparve sotto una luce nuova. Non più l'uomo fuori della realtà. Ma l'uomo 

capace di combinare in sé realtà e sogno, materia e spirito, egoismo e altruismo. A Giacomo 

quell'abbraccio svelò un insospettato coraggio. I1 viso turbato di Alma non scalfì la sua 

determinazione, piuttosto la consolidò. Si affrettò. Scavalcò il davanzale e cominciò, cautamente, a 

calarsi giù. La donna rimase con gli occhi sul vuoto: il ciclo era sereno, di un azzurro più 

limpido verso l'orizzonte. Lo sgocciolio della neve era accordato al battito del cuore, al respiro. Non 

osava guardare. Udiva i mormoni di Giacomo, il respiro affannoso, che ogni tanto si arrestava e 

con esso il suo. Di lì a poco, non percepì più nulla. La tensione dell'attesa e il freddo le misero 

addosso un lieve tremore. Si cinse il corpo con le braccia. Infine udì i passi sulla neve di Giacomo 

frettolosi e serrati. Fu solo allora che si affacciò e lo seguì con gli occhi nella sua corsa 

precipitosa. 

Una serenità inaspettata le dominò per qualche minuto la mente. Spossata, si era coricata sul letto. La 

finestra era ancora aperta. Quando se ne avvide, un freddo improvviso l'assalì. Si preoccupò di 

chiuderla, ma solo dopo aver scrutato a lungo nella direzione presa da Giacomo. Intirizzita, trasse 

uno scialle di lana dall'armadio. Lo avvolse intorno alle spalle. Passeggiò inquieta per la stanza. La 

mente dietro Giacomo e l'orecchio teso all'ascolto degli amici. Conobbe il supplizio della 

claustrazione e dell'attesa estenuante. 

Dal basso non giungevano né voci né rumori. In quell'apparente solitudine, le supposizioni sì 

rincorrevano come bambini disubbidienti a raccomandazioni materne. Cercò di contenerle, finché la 

paura non prese il sopravvento. Si chiese cosa mai stessero progettando e perché tutto quel 

silenzio e cos'altro di terribile doveva ancora aspettarsi. La torva, delirante espressione di 

Alberto, la fitta e spinosa siepe degli sguardi, la tracotanza di Guglielmo, ripensandoci, la intimorì 

al punto da farla gemere. Riconsiderò quanto le era stato raccontato e quanto stava accadendo con 



maggiore incisività. Si soffermò, prima che un'ulteriore offensiva fosse sferrata dalla paura e che gli 

eventi la contraddicessero, sulla reale sensazione di felicità che le aleggiava dentro, come di qualcosa 

che si è riconquistato e che quindi le apparteneva. Non poteva ingannarsi. La diversa presenza di 

Giacomo lo confermava. Riscopriva nell'intimo una sorta di risveglio dopo tanta siccità, una 

trepidazione persistente le vibrava nelle vene, un'inspiegabile appagamento sembrava proteggerla e 

infonderle fiducia. Non percepiva più il senso di abbandono dei giorni passati, al di là della 

circostanza, e d'incertezza nell'ignorare per chi, per che cosa e con chi vivesse. Molte cose, al pari di 

un paesaggio montano dopo il placarsi della bufera, si erano delineate: se prima esisteva solo un 

passato, ora malgrado i tragici accadimenti la percezione che anche un futuro le si apriva 

dinanzi la confortava. Avvertiva di non essere più un'evanescente immaginetta da portafoglio, 

bensì una entità presente, viva, per cui lottare, sacrificarsi, in cui credere. 

Solo per pochi attimi, tornò preda del panico, allorquando udì qualcuno avvicinarsi alla porta ed 

armeggiare rudemente contro la serratura. Si ritrasse d'istinto, guadagnando di spalle il muro. 

«La sicurezza in se stessi può fronteggiare tutto», pensò. Si tenne ben ferma sul tronco. Non 

mosse ciglio quando l'uomo, fucile in mano e con una faccia da assassino, irruppe nella stanza. La 

sorpresa di non trovare Giacomo lo sconcertò. Si precipitò nel bagno e poi uscendone disse: - Ci ha 

fatto tutti fessi! Ha avuto un bel coraggio...Dalla finestra? - Alma annuì. Sul principio il volto di 

Alberto prese le pieghe dell'ira. Dopo, si distese in un'espressione di sconforto e di confusione. 

Comunque, indispettito disse: - Tu da qui non uscirai. - Ad occhi bassi, si tirò dietro la porta e la 

richiuse a doppia mandata. 

Avrebbe voluto trattenerlo, indurlo alla ragione, ma altri pensieri la sopraffecero e che fossero più in 

pericolo gli amici che lei fu uno di questi. 

Il vuoto che si raccolse nella camera, dopo l'uscita di Alberto, appariva più corposo e rarefatto del 

precedente, come se ci fosse stata una fuga di oggetti, di suoni, di aria, di pensieri, di sensazioni. Tutto 

risucchiato. Il nulla intorno la atterriva: il nulla comprendeva anche il non sapere: aveva Giacomo 

rintracciato Sayyed? era ancora in vita? e cosa sarebbe accaduto dopo? In quell'universo buio, in cui la 

sua mente sospesa errava, l'unica confortevole serenità le veniva dalla ritrovata riconciliazione con 

Giacomo: un amore inspiegabilmente rifiorito. Erano bastate poche gocce cadute dal cielo 

tempestoso per ridare vita a quel fiore stento sull'arido terreno di un sentimento arso dal-

l'incomprensione, trascurato dalla parola, irrigidito dalla routine, soffocato dall'indifferenza. Quel 

processo di disfacimento si era arrestato, si domandava Alma, perché Giacomo aveva preso 

coscienza che lei poteva essere parte della sua vita a condizione che le si attribuiva il diritto di esistere 

secondo la sua natura, nella piena libertà di agire, di pensare, di essere? Era prematuro dare una risposta 

definitiva. Pur tuttavia, la percezione che nutriva lasciava supporre che si era avviato lungo quella 

direzione. 



Giacomo stremato dalla corsa, avanzava lungo il sentiero stentatamente. Appena in vista della casa, si 

fermò. Prese fiato. Chiamò Alma a gran voce. Poi, lentamente, s'incamminò di nuovo. La porta di 

casa si aprì. II primo ad uscire fu Alberto. Seguirono gli altri ad uno ad uno. Giacomo si arrestò a 

qualche metro da loro. 

- Il nostro paladino, - esordi sarcasticamente Gianmaria, - torna a mani vuote. Bene, bene. 

- Piantala! - lo azzitti Alberto, all'indirizzo di Giacomo aggiunse, - So che ci stai disprezzando. Ma 

se credi che ci sentiamo degli assassini, sei fuori strada. È stata fatta giustizia. 

Alma restava muta alla finestra. 

- Ho fatto l'impossibile. - disse Giacomo, evitando di alzare lo sguardo verso di lei - Ma da solo....- 

e allargò le braccia. 

- Raggiungi Alma - disse Alberto a Guglielmo - Falla scendere. 

- Li mandi via così? - chiese Germana - Ci denunceranno. 

- No, non sarà necessario. - replicò Alberto - Prima di notte andremo noi alla polizia e 

denunceremo la scomparsa. 

-Verremo accusati di omissione... - stava osservando Clara preoccupata. 

- Di soccorso? - la precedette Alberto - E da chi: da loro due? Le prove ci vogliono, le prove. 

Nessuno può accusarci di nulla. Solo...Ma è improbabile, quello è già all'inferno. Vuoi aggiungere 

qualcosa, Giacomo? - concluse, con ironia. 

Alma uscì dalla porta adagio, volse loro uno sguardo di pietra. Tutto il dolore e la tensione le 

stavano sul viso irrigidito, sulle labbra serrate, negli occhi immobili. Una ventata gelida investì tutti i 

presenti. 

Quasi a difendersi, Alberto disse: - Non temo la tua condanna, né la mia coscienza. 

Giacomo le andò incontro. - Vieni cara - le sussurrò. 

Volgendo le spalle agli astanti, con la bocca quasi a sfiorarle la guancia, soggiunse - Affrettiamoci, 

la nostra presenza qui non è più necessaria.. 

- La pagherete... - mormorò Alma. 

Dalla porta usci anche Dacia, disse: - Che dispiacere vedervi partire. Sei dispiaciuta anche tu Clara, 

non è vero? - La donna le voltò le spalle e si coprì il viso con le mani, rientrando in casa. 

- Se dovete andare via, muovetevi in fretta. - disse Guglielmo e, scuotendo il capo, soggiunse - 

Non avete capito nulla... 

I due si allontanarono. Giacomo precedette Alma, aprendole lo sportello. Si chinò su di lei e, non 

riuscendo più a contenere il segreto, di straforo le disse: - Sayyed è salvo. 

- Cosa? - chiese, mescolando in quella semplice espressione dubbio incredulità e gioia. 

- Per amor del ciclo, non ho tempo per spiegarti. Sali, adesso. - ruminò tra i denti. La donna 

comprese e stette al gioco. Solo quando fu ben certa di non essere vista, gli si gettò addosso e disse: 



- Parla, ti prego! 

- Sayyed è vivo. Ha qualche escoriazione sul corpo, niente di grave. Ci aspetta al bivio. 

- Ma come si è salvato, dimmi? 

- Una volta precipitato nel crepaccio è rimasto impigliato tra un groviglio di radici. Per un po' è 

rimasto frastornato e quelli hanno creduto che fosse precipitato fin dentro le grotte. In tal caso, 

difficilmente l'avrebbe scampata, comunque sarebbe morto di freddo. Ho avuto il buon senso di 

cercarlo dove presumevo che fosse avvenuto l'incidente e ho avuto ragione. Con gran fatica 

sono riuscito ad issarlo su. Ma... - disse rabbuiandosi, - c'è dell'altro... 

- Che cosa? 

- Che è tutto vero - disse, arrestando la macchina. 

- Non capisco, Giacomo. Ti prego, non tenermi sulle spine. 

- La storia che hanno raccontato...Insomma, quanto è avvenuto in Egitto risponde a verità... 

- Che stai dicendo? - esclamò Alma, quasi irretita. 

- Sì, purtroppo è così. È stato lui ad architettare ogni cosa. 

- Non ci credo. 

- Me lo ha confessato lui stesso. Perché l'abbia fatto non so, né ho avuto il tempo di chiedergli 

chiarimenti. Ritengo che, comunque, sia poco importante. 

Giacomo riavviò la macchina. - Sarà meglio allontanarci. 

Alma continuava a dire: - Non posso crederci, come faccio a... E inverosimile... Tu vuoi gettare 

discredito su Sayyed! 

- Ti capisco: anch'io stento a capacitarmi. 

Raggiunsero la fine del sentiero. L'automobile rallentò fino a fermarsi a qualche metro dalla strada 

provinciale. Mentre Giacomo stava scendendo, Alma scorse Sayyed sbucare dal fossato. Tirò giù il 

finestrino e lo invitò a salire al più presto. Sayyed a capo chino entrò nell'abitacolo. Prese posto sul 

sedile posteriore. 

- Immagino che Giacomo ti abbia già riferito, sì? Alma annuì, ruotando appena il capo. - Allora, è 

tutto vero? 

- Mi dispiace di averti delusa. Non credo che accetteresti delle spiegazioni, né io sarei in grado di 

dartele. 

Alma, ancora sconvolta, non rispose. Per il prosieguo del viaggio nessuno proferì parola. 

Arrivati in città Sayyed salì con loro nell'appartamento per riprendere il resto dei bagagli. Non 

permise a Giacomo di accompagnarlo dai parenti. Cortesemente declinò l'invito ad intrattenersi a 

cena. Li pregò invece di chiamargli un taxi. 

- Vi ringrazio per la vostra clemenza e discrezione. -disse l'uomo davanti alla porta d'ingresso - 

Siete stati gentili più di quanto meritasse la mia modesta persona. Spero di lasciare qualcosa di 



me nella vostra memoria, malgrado tutto. Aggiungere altro suonerebbe moneta falsa, sì? 

Alma stava davanti a Giacomo, quasi appoggiata al suo petto. 

- Vorrei che mi togliessi una curiosità - disse Giacomo - Perché hai accettato questo invito? 

Sayyed, abbozzando un sorriso, rispose: - Ero venuto per tentare di rimediare alle offese arrecate, 

arrecate sì?, e per ricevere la punizione che meritavo. Lo ritenevo un sacrificio necessario per la 

salvezza della mia anima. Ma sono ancora in vita: ho raggiunto appena in parte lo scopo. Posso solo 

sperare che i vostri amici col tempo chiuderanno per sempre questa storia nei loro cuori, per me la 

punizione sarà vivere: talvolta non è la morte la peggiore, ma continuare a vivere nel rimorso e senza il 

perdono per il male commesso. Infine credo, ed è l'unico conforto, -precisò, rallegrato nel vederli 

l'uno stretto all'altra, - che in fondo la mia venuta sia servita a qualcosa. 

Suonò il campanello del portone. - Deve essere il taxi - disse Giacomo.  
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