
Tra moglie e marito 

 

Sotto il cono di luce della lampada a stelo marca Artemide suo marito, sobriamente 

brizzolato con incipiente stempiatura, aristocratico naso aquilino con lenti da miope 

su sottile montatura Vogue, solide spalle leggermente inclinate verso il computer 

come a volerlo abbracciare, sguardo oscillante fra tastiera e monitor,  lunghe gambe 

adagiate sotto il tavolo onde evitarne il contatto, energiche dita della mano sinistra 

con fede nuziale seminascosta da una pila scomposta di fogli, il grande corpo distinto 

e autorevole abbigliato con la lunga tunica che lei  stessa gli ha portato dal  viaggio in 

Oriente, suo marito dunque, totalmente assente dal resto del mondo,  apparentemente 

immobile e tuttavia operoso - come si deduce dall’incessante movimento del mouse 

(o, in alternativa, dal rumore della tastiera) su cui le lunghe dita diafane da pianista 

(e/o da intellettuale) battono con martellante regolarità - non si accorge minimamente 

che lei, sua moglie, è rientrata, a due giorni dal loro ultimo litigio. Litigio come 

sempre unilaterale in cui lui, affondato nella comoda poltrona modello Chester, 

avvolto nel confortevole  cardigan beige di cashmere dai bottoni di cuoio, gli occhi 

chiari sgranati ma assenti, le agili gambe nobilmente accavallate, le aristocratiche 

mani dai polpastrelli convergenti a mo’ di piramide con lievi contrazioni involontarie 

delle dita, suo marito dunque, si limitava a guardarla incredulo come un bambino 

offeso che non capisce i rimproveri materni, ma li accetta come ineluttabili.  

E adesso è ancora lì, altero, sicuro di sé, installato sulla poltrona ergonomica di pelle 

nera dall’alto schienale regolabile che lei stessa gli ha regalato così come il cardigan 

di cashmere e le pantofole altoatesine di lana cotta, ruvide ma comode, lui è lì di 

fronte a tabulati numerici totalmente paranoici per lei che da due giorni vive con i 

nervi a pezzi mentre lui, così come lo aveva lasciato, nella casa vuota e grande, 

luminosa di giorno come piace a lei, silenziosa la sera come piace a lui, lui è lì, suo 

marito, trasfigurato da una dimensione che le è estranea e non si è nemmeno accorto 

che lei, con il paltò e i guanti ancora addosso, lei sua moglie da un’ora ormai è 

tornata e non sa come dirgli che tutto è cambiato fra loro, definitivamente. 



Lei, sua moglie, inchiodata dietro la porta dello studio, avvolta nel paltò carta da 

zucchero, il sobrio cappellino in tinta appena impreziosito da una bordatura 

intrecciata di velluto blu, lei sua moglie è lì impietrita, il piccolo revolver nella mano 

ghiaccia a immaginare l’effetto dirompente di un minuscolo foro  risolutivo su quella 

fronte ampia e impietosa.  

Immobile sulle scarpe tipo chanel che lui ha insistito per regalarle a Natale (lei non 

voleva perché troppo costose), gli orecchini di perle, notoriamente simbolo - la perla - 

di fedeltà coniugale, regalo del settimo anniversario di matrimonio così come la 

collana dell’anniversario successivo, lei sua moglie, lo osserva implacabile 

rimandando ogni minuto la decisione fatale che la libererà dall’ossessione di non 

essere amata.  

Il regolare ticchettìo sulla tastiera copre il lieve tumulto del respiro e i battiti furiosi 

del di lei cuore che sembrano rimbombare con imbarazzante frastuono fino alla 

poltrona dove lui solleva improvviso le lunghe dita per avvolgerle, disperato, attorno 

al volto non rasato. Quel gesto improvviso, il volto non rasato, l’espressione prostrata 

provocano, in lei sua moglie, un tremore imprevisto, una lieve incertezza che si 

riflette sull’indice stretto intorno all’arma a rischio di farla cadere rovinando tutto. 

Lei, sua moglie, distoglie allora lo sguardo dalla di lui fragilità non volendo 

lasciarsene commuovere e lo sposta  verso la cucina dalla cui porta – aperta - può 

notare:  una fila di bicchieri sporchi sul tavolo di castagno, una bottiglia di latte senza 

tappo con una mosca sul bordo, una scatoletta di tonno con il coperchio di latta 

piegato, un vecchio album di fotografie di quando erano fidanzati. Quel vecchio 

album le era stato caro, credeva di averlo perso e adesso ecco che lo ritrova. Dunque, 

pensa con stupore, lo aveva preso lui. 

Ancora rintanata nell’oscurità,  un incipiente mal di reni a segnalarle la consuetudine 

con il dolore, lei sua moglie sente venir meno il desiderio che fino a poco fa le era 

sembrato incrollabile, quello cioè di vederlo finalmente accasciarsi, di scalfire la sua 

odiosa sicumera e di ridurlo ai suoi piedi, debole straccio privo di vita e di volontà.  



Lei, sua moglie, sente evaporare la nube nera che le ingombrava la mente, ma il 

piccolo revolver di foggia femminile, acquistato per curiosità in un mercatino di 

seconda mano, è ancora incastrato tra le sue dita, dolenti per la tensione, e non vuole 

lasciare la presa. Lei sua moglie chiude allora gli occhi tremante lasciandosi abitare 

dalla pietà - per lui e per sé stessa - mentre avverte con chiarezza un acre odore di 

caffè stantio. E’ evidente che lui  ha vissuto di caffelatte e tonno in scatola in quei 

due giorni di solitudine. Uno squallore che le pare intollerabile. 

Quando riapre gli occhi, lui suo marito è lì davanti a lei, l’aria spersa e pallida di un 

povero vecchio. - Sei tornata… – mormora con evidente sollievo, le lunghe dita 

fredde a carezzarle i capelli appena ingrigiti. – Sì - risponde lei sua moglie mentre 

ripone stremata l’arma nella giacca del paltò con l’abilità di un consumato killer, le 

piccole dita finalmente libere dal minuscolo tamburo tempestato di brillantini (che 

tanto le erano piaciuti quel giorno al mercatino dell’usato) per sollevarle, morbide, a 

carezzare lui suo marito, come da tanto tempo ormai tra loro non usava più. 

 

(Anna Mainardi) 

 
 
 
 
 
 
 


