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Erano passati venti minuti. 

La striscia rossa di sangue risaltava sulla superficie bianca del 

water, scendeva fino alla superficie trasparente dell’acqua e si rag-

grumava più scura sul fondo. 

Maddalena continuava a guardarla tenendo tra i molari un pezzo 

di guancia al limite tra il fastidio e il dolore. 

Seguiva il rivolo di sangue diluirsi lungo lo smalto, coperta solo 

da una leggera sottoveste. Aveva sparpagliato i vestiti sulla scac-

chiera bianca e nera del pavimento, una gonna scura e un maglion-

cino viola scaraventati come stracci usati dopo una lunga giornata 

di lavoro. 

Teneva la mano sul pulsante che azionava lo sciacquone. 

Le dita avevano più volte iniziato una pressione che era risultata 

sempre troppo leggera. 

Con le guance calde e la testa che le stava per esplodere si pun-

tellò con una mano alla parete portando l’altra alla fronte. 

Le emicranie dei giorni precedenti l’avevano avvisata. 

Quell’insistenza, quell’acuto insinuarsi lei li conosceva bene, ma 

aveva confidato nel dottore. «Le prime settimane dal concepimento 

presentano gli stessi sintomi del mestruo» le aveva detto. 

E lei ci aveva creduto. Aveva sperato. 

Si mise a sedere sulla tazza del water, i gomiti sulle ginocchia, le 

braccia a sorreggere il capo. 

Chiuse gli occhi e sospirò con decisione, aprì il più possibile la 

cassa toracica per riempire i polmoni, poi la rilasciò facendo uscire 

l’aria con gradualità. 

Ma l’ansia e il dolore non mutarono, il sollievo fu solo tempora-

neo e apparente. 

Sistemò una ciocca di capelli dietro un orecchio prima di riaprire 

gli occhi e indirizzarli verso lo specchio, sopra il lavandino. 



 

 

Si alzò e gli andò incontro con un passo stanco. 

Nel vetro intravide un pallore inespressivo sotto il trucco mar-

cato, una ruga più evidente, un rossore che aveva sporcato il mar-

rone degli occhi. 

«Non c’è da preoccuparsi» le avevano ripetuto. «Nella maggior 

parte dei casi tutto si risolve spontaneamente. Non dovete pensare 

sia un problema. Siete sani. Rilassatevi!» 

Ma per Maddalena quello era il problema. 

Trascorreva le giornate a incolpare se stessa oppure Alessandro, 

o più semplicemente a pensare che fosse la loro combinazione ad 

essere imperfetta, l’ineluttabile incompatibilità fra due pezzi di un 

puzzle. 

Con una molletta cercò di riordinare lo chignon fuori posto. 

I movimenti all’inizio misurati e attenti divennero agitati quando 

si rese conto di non riuscire a domare né la molletta, né la chioma. 

Provò con un fermaglio, ma lo gettò con forza nel lavandino. 

L‘oggetto rimbalzò in un tintinnio acuto e fastidioso, prima di 

arrestare la corsa sopra l’apertura dello scarico. 

Maddalena sentì di colpo una fame d’aria. 

Si sottrasse all’immagine riflessa nel vetro e aprì il battente della 

finestra. 

Pioveva. La strada era bagnata e l’asfalto luccicava sotto i coni 

di luce dei lampioni. L’aria era umida, la sera decisamente più fresca 

delle precedenti. 

Lei odiava l’umidità, quel grigiore che attraversava gli ultimi 

mesi dell’anno e che in certe giornate faceva pesare ancor di più la 

nostalgia del sole e della luce diafana dell’estate. 

Seguì la fila dei lampioni lungo il bordo della strada, fino a una 

macchia sospesa nel buio: una lampada bruciata, un cono di luce 

mancante, un vuoto in cui la pioggia diventava invisibile. 

Un fruscio di foglie si unì alle gocce che di tanto in tanto pic-

chiettavano il marciapiede cadendo da un ramo. 

Un’auto passò sollevando spruzzi da una pozzanghera. 

Maddalena si soffermò sul lampione spento. 

Era diverso dagli altri, come si considerava lei. 

Diversa dalle altre. 

Accostò il battente della finestra e voltò le spalle a quell’imma-

gine, a quel buco nero, allo spiffero di autunno che entrava nella 

stanza. 



 

 

Con le dita torturava la catenina che portava al collo, una grana 

d’oro fine con un cuoricino e una croce che Alessandro le aveva 

regalato per il primo anniversario di matrimonio. 

«Ti amo, con tutto me stesso» le aveva sussurrato all’orecchio. 

E quella sera avevano fatto l’amore come non l’avevano mai fatto 

prima. 

Maddalena sospirò, raccolse il maglioncino dal pavimento e lo 

piegò, ma senza la solita attenzione. E dopo fu il turno della gonna. 

Tra lavatrice e bidet il cesto di vimini che conteneva la biancheria 

da lavare era colmo. Il coperchio era spostato e mostrava una fessura 

da cui fuoriusciva uno sbuffo di tessuto orlato di pizzo. 

Spinse gli abiti dentro il cesto. Per la gonna trovò uno spazio, non 

così per il maglioncino. Tentò di comprimere il cotone viola in un 

pertugio, ma senza risultati. Infine lo prese a pugni, più per sfogare 

la frustrazione che non trovava via di uscita che per vincere la resi-

stenza di quella morbidezza. 

Appoggiò il dorso della mano sulla fronte e fece un lungo respiro. 

Il disegno impresso sul calendario alla parete ritraeva uno scric-

ciolo marrone dalla livrea striata avvinghiato a un ramoscello di ar-

busto. 

Il becco semiaperto del minuscolo passero a Maddalena ricordò 

più un richiamo di aiuto che la naturale espressione di un canto. 

Le righe di settembre recavano segni e sigle in una calligrafia 

senza sbavature. Fino a pochi giorni prima, fino a quel lunedì. 

Intonso. Vuoto. 

Maddalena prese il foglio del calendario e, infliggendosi un tor-

mento alla nervatura della mano, lo strappò scucendolo dalla sede a 

spirale metallica in un suono simile a una breve e sorda raffica di 

mitra. 

Accartocciò la pagina in una palla informe che scagliò contro la 

parete. 

La pioggia batteva sui vetri e alcune gocce avevano bagnato il 

davanzale interno della finestra. 

Maddalena avvertì uno stimolo al basso ventre, si calò gli slip e 

si sedette sul water. Un fiotto di urina ribollì nell’acqua insangui-

nata, prima con decisione, poi in uno sgocciolio via via più rado che 

sfumò in assoluto silenzio. 

Il rotolo di carta igienica era quasi al termine. 

Ne afferrò alcuni pezzi con cui si asciugò e che lasciò annegare 



 

 

nel liquido arancione e giallastro. 

Estrasse il rotolo, lo strinse nella mano e lo lanciò contro la porta. 

Quindi si tolse gli slip e li buttò nel cesto di vimini privo del coper-

chio caduto di lato. 

Si lavò le mani e tornò a studiare i lineamenti del suo viso nello 

specchio, il mondo nascosto sotto il trucco, le incertezze e le illu-

sioni un millimetro dietro il marrone scuro dell’iride. 

Mentre i polpastrelli sfioravano la pelle intorno agli occhi, sentì 

un cigolio provenire dal parquet del corridoio. 

Trascorsero alcuni istanti di assoluta immobilità. 

Maddalena guardò la maniglia, il suo luccichio argenteo sotto la 

luce artificiale. Poi si avvicinò alla cassetta del water. 

Sullo smalto il rosso del sangue ormai era sbiadito. 

Guardò il rotolo di carta igienica deformato e la scia bianca che 

aveva disegnato sul pavimento. 

Ripensò ai giorni in cui lei e Alessandro avevano progettato 

l’aspetto di quella casa, alle riviste di arredamento che avevano sfo-

gliato insieme tra un bacio e l’altro, all’eccitazione dei fine setti-

mana passati cercando idee per gli addobbi della cameretta di una 

bimba. 

Tutte quelle immagini furono spazzate via da una folata di vento 

che spalancò la finestra facendo entrare con prepotenza un getto 

d’aria più fredda e umida. 

Maddalena venne scossa da un brivido che si irradiò in ogni parte 

del corpo. Rattrappita, si abbracciò il petto. 

Il liquido nel water aveva assunto una tonalità indefinita ed ema-

nava un odore acre di ferro e ammoniaca. 

Maddalena lasciò scivolare le braccia lungo la stoffa leggera 

della sottoveste e portò una mano al pulsante dello sciacquone.  

Attese che il brivido si allontanasse. 

Una pressione, forte. 

E litri di acqua scesero in un gorgoglio frenetico e impetuoso.  

Una schiuma bianca si agitò in un moto convulso. 

Poi, sul fondo, rimase soltanto il velo di una trasparenza incolore.
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«Come stai?» le aveva chiesto. 

«Bene!» aveva risposto Maddalena seccata. 

E lui non le aveva creduto. 

L’aveva vista attraversare in fretta il soggiorno. 

Poi aveva udito sbattere la porta del bagno. 

Ed era rimasto in attesa. Per venti minuti. 

Alessandro tornò a fissare l’orologio alla parete. 

In sottofondo le ultime notizie del telegiornale non suscitavano 

più alcun interesse ed erano soltanto voci che riempivano la stanza. 

Spense il televisore e si alzò dal divano. 

Guardò l’arco che separava la zona giorno dalla zona notte, la 

luce perdersi nel buio fermo sullo sfondo. 

«Maddalena?» chiamò, senza aspettarsi una risposta, senza la 

forza né il coraggio di seguire il suono di quella parola. 

Per inerzia, invece, andò dietro all’odore del minestrone consu-

mato per cena che proveniva dalla cucina. 

La tovaglia era vuota e arruffata, con un lembo di stoffa a qua-

dretti che pendeva dalla tavola. Maddalena non aveva avuto tempo 

di sistemare, o forse non ne aveva avuto voglia. 

Alessandro evitò di calpestare le briciole sul pavimento. 

Sfiorò con le dita il piano di lavoro e un pentolino di metallo da 

cui fuoriusciva un'etichetta gialla. 

L’acqua all’interno era ormai a temperatura ambiente. 

Nell’aria avvertì una nota floreale di camomilla che cercava in-

vano di confondersi con la persistenza di minestrone, una camomilla 

che Maddalena non aveva bevuto. 

Il rubinetto gocciolava su una pentola imbrattata, due piatti e po-

che posate gettate nel lavello alla rinfusa, una cadenza lenta e ipno-

tica che a intervalli regolari rimbalzava disperdendosi debole in ogni 

direzione. 



 

 

Alessandro non serrò l'erogatore, non interruppe lo stillicidio, 

sentì solo una sensazione soffocante, l'inquietudine di un presenti-

mento, la certezza che i giorni di ritardo segnati da Maddalena su un 

calendario non fossero altro che quello: uno scarto temporale, un 

appuntamento mancato, gocce di inchiostro. 

«Chissà, forse questa volta…» gli aveva detto di sfuggita una 

mattina al risveglio. 

Lui le aveva regalato un sorriso, dolce, leggero, carico di paure. 

Le stesse che era sicuro avesse anche lei. 

Aprì la finestra. Voleva guardare fuori, cambiare aria, allontanare 

il sentimento che lo infastidiva. 

Pioveva. Una pioggerellina fine scivolava lungo la trasparenza 

dei vetri come fosse vapore grossolano. 

Il rumore dell'acqua nelle grondaie si sovrapponeva a quello lon-

tano del tergicristalli e del sordo brontolio del motore di un auto 

ferma al rosso di un semaforo. 

In attesa, come lui. Come vedeva la sua vita. 

Accostò la finestra e tornò in salotto. 

Sopra una mensola una foto di otto anni prima lo raffigurava con 

la moglie. 

I loro occhi brillavano, ridevano al sole. Erano due fidanzati che 

si tenevano per mano con le chiome appoggiate l'una all'altra, mosse 

da una brezza che le rendeva vive pur nell'immobilità della cornice. 

Intorno, Venezia e i suoi palazzi si stagliavano nella luce di una mat-

tina di primavera. 

Alessandro guardò la camicia che stava indossando e la trovò 

dello stesso colore di quella della foto, solo una tonalità di azzurro 

più tenue, un polsino che stringeva un poco di più. 

Sotto l'arco che divideva la zona giorno dalla zona notte udì qual-

cosa accartocciarsi sotto le scarpe da ginnastica. Una foglia secca si 

era staccata dal ramoscello di ulivo incastrato tra la parete e il cro-

cifisso che dall’alto dominava il salotto. 

Raccolse i frammenti e li mise in un posacenere di ceramica mai 

usato, vicino al telefono. Fissò il crocifisso. Nelle ultime settimane 

lo avevano guardato spesso, lui e Maddalena, in silenzio. 

In quel momento gli sembrò solo un piccolo quadro, un pezzo di 

legno, un vecchio soprammobile inchiodato alla parete. 

Abbassò lo sguardo e proseguì. 

Lo studio della moglie aveva la porta spalancata. 



 

 

Alessandro si affacciò all'interno. 

L’aria aveva il profumo di Maddalena, rosa e gelsomino. 

Nella penombra una luce calda di una lampada sfumava in quella 

fredda e blu del monitor del portatile su una scrivania affollata di 

riviste di economia e statistica, fotocopie di giornale e fogli con gra-

fici e tabelle. 

Accanto a un'agenda in pelle nera aperta sul mese di ottobre 

l’anello con brillante che Alessandro aveva regalato alla moglie tanti 

anni prima rifletteva la luce come una piccola stella lontana e soli-

taria. 

«Ma è bellissimo!» aveva balbettato Maddalena quando lo aveva 

infilato al dito. E lui l’aveva abbracciata, con dolcezza, con forza. 

Ai piedi della scrivania intravide la fede della moglie rotolata sul 

pavimento. La raccolse, ci soffiò sopra e la lustrò con cautela sulla 

stoffa dei jeans. 

Mentre la riponeva accanto alle riviste sentì un suono che non 

riuscì a decifrare, un colpo soffocato che in un istante non lasciò 

alcuna traccia. 

Si diresse verso il bagno. 

Rallentò a un metro dalla porta quando un flebile cigolio del par-

quet accompagnò gli ultimi passi. 

Irrigidì la mascella e si voltò verso l’arco, verso una mensola, 

verso una vecchia foto di due innamorati in gita a Venezia. 

Sentì una speranza sgretolarsi in un pugno sospeso nel vuoto, in 

una mano tesa al metallo freddo della maniglia. 

Tornò in cucina, ma non fece caso alla tovaglia arruffata e nem-

meno alle briciole sul pavimento. 

Il sapore di minestrone era svanito e l’aria umida era intrisa d’au-

tunno. 

Prima di chiudere del tutto la finestra gettò un ultimo sguardo in 

strada. Non c’era nessuno, né persone, né auto. 

L’acqua continuava a gorgogliare nelle grondaie e la pioggia 

aveva aumentato di intensità, portata da qualche raffica di vento. 

Nell’oscurità della sera riuscì a distinguere solo il rosso del se-

maforo, un cerchio fosforescente davanti a un incrocio, e la sua vita, 

sempre lì, fra le ombre, in attesa. 

Tornò al piano di lavoro e si versò un poco di camomilla cercando 

di scacciare il pensiero di Maddalena chiusa nel bagno. 

Si specchiò sul fondo della tazza. 



 

 

Faticò a ingoiare la miscela anonima e senza zucchero, come se 

qualcosa gli ostruisse la gola. 

Poi in una smorfia deglutì. 

La camomilla confusa con la saliva non aveva alcun sapore. 

«Chissà, forse questa volta …» gli aveva detto Maddalena. 

 Alessandro scosse la testa, tirò un lungo respiro e adagiò la 

tazza nel lavello, vicino alla pentola imbrattata, ai due piatti spor-

chi e alle posate da lavare.


