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editoriale
— di —

Quel che resta del giornale

No, questo è davvero l’ultimo numero. No, stavolta davvero.

P.S.: Cadillac è giunta al nono numero. Gli ultimi tre si sono redatti 
da soli. L’unica competenza che quest’organismo auto-redigente non ha 
sviluppato è la correzione di bozze. Ce ne scusiamo, o se ne scusa lui. La 
cura editoriale degli ultimi tre numeri è praticamente nulla, il che va in 
contraddizione con il Cadillac-pensiero, con il nostro (suo, mio, loro) amore 
per la cura redazionale, per le revisioni, per le traduzioni maniacali, per 
tante altre cose che però, nel contesto di una rivista-digitale-autoprodotta-
gratuita non rientrano nell’economia delle cose, perché tutti qui hanno 
un lavoro, e anche Cadillac ce l’ha, e se a qualcuno viene in mente di dire 
“Beh, se non hai il tempo di fare una cosa bene non la fare”, rispondiamo 
(risponde? Rispondo?) cortesemente che – per quanto siamo d’accordo 
– Cadillac deve continuare a esistere anche se non ci sono i presupposti 
affinché esista e che, non a caso, dal prossimo numero non si chiamerà 
più Cadillac ma Schrödinger.
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edgar Allan Poe
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solo
— di —

edgar Allan Poe
traduzione della redazione di Cadillac

Fin già dall’infanzia io non ero
Come eran gli altri – né vedevo
come vedevano loro – né traevo

le mie gioie dalla loro stessa fonte,
né da quella fonte ho mai attinto
il mio dolore – né mai ho spinto
il mio cuore a unirsi a quel volo:
ciò che ho amato, l’ho amato solo.
Fu allora – nell’infanzia – in nuce
d’una vita infausta – ch’ebbe luce,
da ogni abisso del bene e del male, 
il mistero che ancor’oggi m’assale, 
da lì ma anche dal torrente,
dalle rosse rupi e dalla sorgente,
dal sole, che intorno mi ruotava,
la cui tinta d’autunno s’indorava,
e dal lampo, che balenava in cielo,
non appena dal basso lo vedevo,
e dal tuono, e dalla tempesta, 
dalla nuvola che sopra la mia testa
(mentre del cielo il resto era schietto)
assumeva di un demone l’aspetto.
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ritratto di edgar allan poe
— di —

Charles Baudelaire
traduzione di Giuseppe Montesano per Mondadori

egli era marchiato dalla Natura, come quelle persone che 
in un circolo, in un caffè, per strada, attirano l’occhio 
dell’osservatore e lo impensieriscono. Se mai la parola 

strano, di cui si è tanto abusato nelle moderne descrizioni, si è 
applicata bene a qualcosa, è certamente al genere di bellezza 
di Poe. I suoi tratti non erano grandiosi, ma abbastanza regola-
ri, il colorito bruno chiaro, la fisionomia triste e distratta, e per 
quanto non manifestasse né collera né insolenza, aveva qual-
cosa di angoscioso. I suoi occhi, singolarmente belli, parevano 
essere a prima vista di un grigio cupo, ma a un esame più atten-
to, apparivano ghiacciati da una lieve tinta di un indefinibile 
violetto. Quanto alla fronte, era superba; non che richiamas-
se le proporzioni ridicole che inventano gli artisti maldestri, 
quando, per adulare il genio, lo trasformano in idrocefalo, ma 
si sarebbe detto che una forza interiore traboccante spingesse 
in avanti gli organi della riflessione e della composizione. Le 
particolarità a cui i frenologi attribuiscono il senso del pittore-
sco, non erano affatto assenti, ma parevano oppresse, ostacola-
te dalla tirannia altera e usurpatrice della comparazione, della 
composizione e della causalità. Su quella fronte troneggiava 
anche, in un calmo orgoglio, il senso dell’idealità e del bello 
assoluto, il senso estetico per eccellenza. [...] 
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lettera d’amore
— di —

Sylvia Plath
traduzione della redazione di Cadillac

Non è facile spiegare come tu m’abbia cambiato.
Se sono viva adesso, allora prima ero morta,
perché come una pietra, indifferente,

stavo dov’ero per mera abitudine.
Non mi hai soltanto spinto con un piede, no,
né mi hai permesse di rivolgere il mio occhio nudo
di nuovo al cielo, senza speranza, ovviamente,
di comprenderne l’azzurro, o le stelle.
Non solo questo. Io dormivo, come un serpente
Mimetizzato da sasso nero tra sassi neri
Nel bianco iato dell’inverno…
e come gli altri, non traevo alcun piacere,
dai milioni di visi dai lineamenti perfetti
che si posavano sul mio viso di basalto
per scioglierlo. Loro si mettevano a piangere,
angeli lacrimanti su nature smorte,
senza però convincermi. e quelle lacrime gelavano,
coprendo ogni testa caduta con visiere di ghiaccio.
e io continuavo a dormire come un dito incurvato.
Poi, la prima cosa che vidi fu aria trasparente
e le gocce imprigionate trasformarsi in rugiada,
limpide come spiriti. Molte pietre giacevano,
dense e inespressive, intorno a me.
Non sapevo cosa farmene di loro.
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Scintillai, piccola come topo, dispiegandomi
e riversandomi come un liquido
Tra le zampe d’ uccelli e steli di piante.
Nulla mi trasse in inganno. Ti riconobbi all’istante.
L’albero e la pietra scintillarono, senza ombra.
Le mie piccole dimensioni brillarono come vetro.
Cominciai a germoglire come un rametto a marzo: 
Un braccio e una gamba, un braccio, una gamba.
e così ascesi dalle pietre alle nuvole.
Adesso somiglio a una specie di dio,
fluttuante nell’aria con la mia veste d’anima
pura come una lastra di ghiaccio. È un dono.
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la chiamata
— di —

Milo Busanelli

esci fuori.
Sono qui, ti sto aspettando. So cosa ti trattiene, hai pau-
ra, ma non è la paura di ciò che non conosci. Sei tu. Gli 

specchi non c’entrano; non è quello che vedi, a spaventarti.
Correrai dei rischi, ma non è questione di fortuna, dipende 

da te. Anche dagli altri, ma soprattutto da te. Non devi contare 
sulla facilità dell’impresa, ma sulla sua riuscita.

Qui stiamo bene perché sappiamo di poter migliorare. Tu 
pensi che sia meglio custodire quel poco che hai per non per-
derlo, ma io ti dico che quel poco non è niente. Non si tratta di 
scommetterci, ma di crederci. Tu non sai cosa ti aspetta e hai 
paura, allora fidati di chi sa, fidati di me.

Non dico d’imitarmi, siamo diversi, non voglio dire che io 
sia migliore, anche se ho più esperienza, ma di prendermi ad 
esempio, questo sì, lo posso dire. Lo sento, il tuo scetticismo, 
ma chiediti quando sei stato felice l’ultima volta. Pensaci bene. 
Senti la mia risposta: ora. Sono felice perché sto facendo la 
cosa giusta, non la più sicura, quella giusta. ecco la differenza 
tra me e te.

Non hai risposto. Potrei farlo al tuo posto, ma non voglio 
sentirmi superiore. Ridi, lo sento, ma non è la verità che ti gui-
da, è la convenienza. La convenienza basata su un calcolo sba-
gliato. Allora, lasciamelo dire, sei sbagliato anche tu. Tutta la 
tua vita è un errore, ma questo non giustifica altri errori. Hai 
un’opportunità. Hai una guida. Seguimi.

Se non lo farai ti aspetterà la vita di sempre, solo peggio-
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re, perché invecchierai. Hai sempre diffidato degli altri, ma 
la vecchiaia è dura quando si è soli. Ne ho visti parecchi come 
te, e nessuno che non fosse pentito. Allora sì, che sarà tardi. 
Passerai gli ultimi giorni nel rimpianto.

Sono molte le cose che posso insegnarti. L’amore, ad esem-
pio. L’odio. Un’intera gamma di emozioni che hai sotterrato. 
Potrei raccontare le avventure che ho vissuto, i successi che ho 
ottenuto, il bene che ho ricevuto da così tante persone. Un 
giorno potresti essere tra queste. Non voglio sembrare presun-
tuoso, valuterai tu se ringraziarmi o no. Non voglio niente in 
cambio. Non voglio nemmeno la tua gratitudine.

Se ancora non mi credi rifletti. Quand’è che sei diventato 
così? Sì che lo ricordi, non fingere. Un trauma. Una separazio-
ne. Un litigio. Ti sei detto mai più. Lo so, non può essere così 
semplice, ma non farti ingannare. Non sono gli eventi e le loro 
conseguenze a fare la differenza. Non è il mondo a decidere. 
Sei tu.

Non sei l’unico, ma ci sono persone che, come me, preferi-
scono lottare nella realtà. Vada come vada, hanno già vinto. Io 
sono un vincente. Due volte vincente: perché ho lottato e per-
ché dalla lotta ho tratto beneficio. Alla parola lotta tremi per-
ché non sei preparato, non ancora, ma lo diventerai. Quando 
accadrà mi considererò tre volte vincente.

Pensa al futuro: ricoprirai il mio posto, non avrai dubbi, ti 
rivolgerai a quelli che, come te ora, si accontentano. Li trove-
rai prevedibili nella loro diffidenza per partito preso, patetici 
nella salvaguardia delle loro certezze, ottusi nel rifiuto di ogni 
alternativa. Non c’è migliore gratificazione che confrontarsi 
con ciò che si era per appurare di non esserlo più. Pensare di 
essere nel giusto è gratificante, ma averne la certezza… dovre-
sti provare.

All’inizio sarà difficile e non essendone capace dovrai annul-
lare la tua capacità critica perché è solo forza dell’abitudine. 
Lascerai che sia io a decidere finché non sarai in grado di farlo 
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da solo. Sarai riprogrammato. Non lo sei, ma reagisci come 
una macchina. Cerchi di mantenere la tua condizione. Ti man-
ca una visione d’insieme, la domanda di fondo. Non ti chiedi 
se questa condizione meriti di essere preservata.

Quando tornerai in possesso delle tue facoltà non sarà finita. 
Dovrai essere autonomo, imparare a comportarti come avrei 
fatto io. Sarà un percorso lungo, ma nel momento in cui deci-
derai di provare il peggio sarà passato. Il peggio è quello che 
sei ora. Non lo sai perché nessuno ti vede, nessuno ti giudica, 
nessuno tranne te.

Non ti garantisco nulla, solo che starai meglio. Là fuori c’è 
una moltitudine che ti aspetta; essere parte di una collettività, 
condividerne i rituali, credi di non desiderarlo, ma sei umano. 
Sei nato per questo. Per vivere con gli altri. Sei più simile di 
quanto credi. Hai bisogno di noi per sentirti utile e noi di te 
per essere funzionali.

Si tratta di avere un posto nel mondo. Per non essere collo-
cato sei fuggito, ma anche il tuo è un posto, solo più angusto. 
Se proprio lo vorrai, dopo aver provato, potrai tornare indie-
tro. Saresti il primo.

Ne ho visti tanti come te, non mi aspetto sorprese. La ricerca 
dell’individualità privata del confronto porta alla ripetizione. 
Hai rifiutato gli schemi del vivere comune per ricadere in al-
tri schemi. Cercando di diventare un sistema chiuso, tappando 
ogni falla, sei evaporato dall’interno.

Da noi la diversità è favorita per consentire la differenziazio-
ne della specie e allontanare la noia. Ci sono dei limiti, dobbia-
mo difenderci, ma oltre i limiti non può esserci espressione del 
sé, solo deriva. Noi la preveniamo per l’interesse del singolo e 
per quello comune.

Il mondo come lo conoscevi è scomparso, qualunque cosa 
ti sia dispiaciuta non c’è più o non è più come prima. Dovrai 
disabituarti al culto dell’autosufficienza e abbracciare un am-
biente dove ogni sforzo è bilanciato sulle possibilità del singo-
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lo. Chiediamo quanto ciascuno può dare e a ciascuno presen-
tiamo un ventaglio di possibilità tra cui scegliere.

La tua è la libertà di un prigioniero in una cella senza car-
cerieri. Non c’è nessuno che ti dica cosa fare, ma ci sono le 
sbarre. Quello che hai sognato fuggendo lo troverai tornando. 
Io ti offro la chiave per uscire. A tutti facciamo la stessa offerta, 
la trattativa è la stessa, il risultato anche. Non siamo noi a essere 
persuasivi, è l’offerta a essere irrinunciabile.

Una volta accettata recupererai il tempo perso, raggiungerai 
quelli che nel mondo ci hanno sempre vissuto e, sapendolo 
apprezzare rispetto all’esilio, li supererai. Non dico che avrai 
quello che hai sempre desiderato, non lo dico perché i desi-
deri che hai formulato non sono niente rispetto a quelli di cui 
non sospetti l’esistenza. Ma imparerai anche questo, a deside-
rare, a soddisfare i tuoi desideri, a desiderare ancora, a non 
sentirti mai sazio.

Hai già iniziato. Ti sei accorto dello sbaglio e sei pentito. Il 
passato ti serva da monito, ma è al futuro che devi guardare. 
Lascia le tue cose, non sono niente, anche i vestiti, li brucere-
mo insieme.

ecco, è l’ora. Allunga la mano. Vieni a me.
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dinamiche famigliari
— di —

Ilaria Vajngerl

Un corpo mantiene il proprio stato di quiete o di moto rettilineo uni-
forme, finché una forza non agisce su di esso.

Andrea amava la precisione. Gli piaceva far combaciare 
gli appuntamenti e le scadenze, la sensazione che la sua 
vita funzionasse come l’ingranaggio di un orologio lo 

saziava. Andrea amava anche andare al ristorante, mangiare 
era una forma di conoscenza che gli evitava di sentirsi in colpa 
quando passava davanti a una libreria. Non leggeva da chissà 
da quanti anni, i romanzi non lo facevano guadagnare così ave-
va smesso di considerare la loro esistenza. Per distrarsi insegna-
va ai ragazzini a suonare la chitarra, lo pagavano in nero e gli 
portavano lo spumante prima di Natale.

Andrea aveva conosciuto Cristina quand’era andato a farsi 
togliere una verruca sotto l’alluce. In corridoio erano seduti 
uno di fronte all’altra e non c’erano riviste. Cristina gli aveva 
guardato le scarpe, lui le aveva guardato la bocca, che era spu-
gnosa e accartocciata, sarebbe stato bello premerci sopra un 
bacio, oppure un francobollo. Cristina faceva l’avvocato. Ama-
va suo padre, comandare e gli orecchini pendenti nello stesso 
e identico modo: ingordo e senza pudore.

Avevano parlato della pioggia, poi dei medici, poi Andrea 
le aveva chiesto di uscire e quando lei aveva preso l’agenda e 
gli aveva fissato un incontro, lui si era già irrimediabilmente 
perduto.
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L’amore gli era sembrato violento e ingiusto, Andrea non 
era stato più lo stesso. Si era ritrovato a trascorrere i pomeriggi 
con suo suocero solo per controllare Cristina, che rimaneva in 
pantofole tutta la domenica per far riposare i piedi. Lui non 
poteva fare a meno di portarle doni e gingilli colorati, per la 
prima volta la sua felicità dipendeva da qualcun altro, la viziava 
per sentirsi meno vulnerabile.

Cristina e Andrea avevano le stesse abitudini, evitavano le 
sorprese, quando facevano la doccia chiudevano sempre la 
porta a chiave, concedevano un complimento solo in cambio 
di un favore. C’era stato un periodo in cui avevano creduto 
che insieme sarebbero stati invincibili, così si erano sbiancati 
i denti e si erano fatti sposare in campagna. Avevano chiesto 
la messa in latino per sorprendere tutti i loro amici e c’erano 
spiacevolmente riusciti. Ogni confetto nelle bomboniere aveva 
stampate le loro iniziali in carattere gotico.

Andrea e Cristina dovevano capire che sarebbe andato tutto 
storto quando la sera del loro primo appuntamento lui aveva 
ordinato uno Jager con ghiaccio e lei un macchiatone in tazza 
grande.

L’accelerazione di un corpo è direttamente proporzionale e nella stes-
sa direzione della forza netta agente su di esso, è invece inversamente 
proporzionale alla sua massa.

Sara aveva la bocca di sua madre e gli umori di suo padre, 
sicché quando sorrideva non si sapeva bene a chi somigliasse.

I suoi genitori mica si ascoltavano, urlavano e basta e si ac-
carezzavano per finta. Sara era solo una bambina, dicevano, 
e Sara lo sentiva. La sua cameretta era stata costruita col car-
tongesso, che è un materiale traditore perché lascia passare i 
segreti.
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Sara era una bambina che a scuola aveva sempre sonno, sei 
troppo distratta, la sgridavano le insegnanti, così non va bene. 
Invece Sara sapeva un sacco di parole anche se aveva solo set-
te anni perché di notte le voci dei suoi genitori la tenevano 
sveglia, tanto valeva cercare sul vocabolario quello che non 
capiva. Sapeva cosa voleva dire cornuto, pompino, accettazione, 
terapia, separazione, arpia, moscio, troia, assegno di mantenimento, 
irrecuperabile. A giugno suo padre si sarebbe trasferito nella casa 
in cui abitava da ragazzo. Lei sarebbe rimasta con sua madre e 
suo nonno, che le facevano lavare la lingua col sapone quando 
dava risposte poco educate.

Sara a modo suo aveva provato a cambiare le cose. Quando 
suo padre sbatteva le porte lasciava scorrere la pipì dentro i 
vestiti. Quando sua madre le dava i baci li toglieva dalle guance 
con la manica. Aveva provato a saltare la cena per protesta, ma 
poi l’aveva ritrovata a colazione, fredda e sbiadita, al posto dei 
biscotti.

Sara era solo una bambina, lo sapeva anche lei. Le faceva 
rabbia come i suoi genitori non riuscissero più a raccontarle 
niente di vero e come non ci fosse nessuno che volesse spiegar-
le l’odio.

Sua madre indossava orecchini sempre più vistosi, un uomo 
veniva a rubarla come una gazza ladra ogni martedì, quando 
suo padre andava a lezione di cucina, e lei rimaneva con la 
baby sitter a guardare la televisione.

Sara aveva provato a urlare, era stata soffocata dai giocattoli, 
che non ci stavano più dentro il cestone e si moltiplicavano per 
tamponare ogni sua lacrima. Suo nonno la chiamava capric-
ciosa, lei, invece di spiegargli quello che sua madre aveva detto 
alla maestra (Sara aveva bisogni educativi speciali perché stava 
vivendo un trauma infantile che l’avrebbe segnata per diversi 
anni) aveva cominciato a rimpicciolire.
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Per ogni azione esiste una reazione uguale e contraria

La testa, le mani, i piedi un poco alla volta avevano perso 
spazio, i mobili erano diventati sempre più alti, le finestre cieli 
enormi difficili da conquistare. Sara era poco più grande di un 
chicco di riso, la polvere sulle mensole adesso era un deserto 
di sassi grigi, i libri pareti ostili, che non offrivano appigli per 
una scalata sicura.

I suoi genitori non si erano accorti della sua mancanza. Cri-
stina aveva creduto che Sara fosse con suo padre, Andrea aveva 
pensato che Sara fosse con sua madre. La bambina invece li 
seguiva per le stanze, si spostava correndo lungo i battiscopa, 
si infilava sotto le fessure delle porte per entrare nelle camere 
chiuse a chiave. Aveva visto sua madre tirarsi la pelle del viso 
seduta davanti allo specchio, aveva premuto le mani contro le 
tempie le aveva portate verso le orecchie: gli occhi erano diven-
tati linee sottili, ci aveva tracciato sopra una riga di matita scu-
ra. Suo padre stava sempre in ufficio. Quando tornava a casa 
rimaneva un paio di ore seduto sul water, scriveva messaggi al 
cellulare, ogni tanto piangeva.

era stato suo nonno a chiedere dove fosse sua nipote, l’aveva 
cercata in lungo e in largo e per poco non l’aveva calpestata. 
Sara allora si era sistemata dentro la narice di un maiale di pez-
za e là si era messa a dormire.

Cristina aveva preso a pugni suo marito, Andrea aveva tirato 
i capelli di sua moglie. Ciascuno aveva dato all’altro la colpa di 
aver perduto il loro bene più prezioso. Insieme avevano deciso 
di chiamare Chi l’ha visto, Cristina aveva indossato le buccole 
tempestate di diamanti, Andrea un dolcevita di cachemire che 
nascondeva i graffi che gli rigavano il collo. In diretta avevano 
mantenuto una disperazione composta, il tremolio nelle loro 
voci era quasi impercettibile.
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era stato un telespettatore a notare una bambina dentro il 
naso di un pupazzo quando un giornalista col papillon aveva 
fatto un collegamento direttamente dalla stanza di Sara. Il pub-
blico era ammutolito di colpo, la conduttrice aveva chiesto alla 
regia di stringere l’inquadratura.

Cristina e Andrea erano saltati in piedi e con loro mezzo 
milione di pensionati in vestaglia che si stava addormentando 
sul divano.

Il giornalista aveva svegliato Sara con il mignolo, la bambina 
gli aveva sorriso e si era sistemata i capelli, ciao, gli aveva detto, 
ma anche la voce era minuscola, così nessuno era riuscito a ca-
pirla. La conduttrice aveva gridato di avvicinare un microfono, 
Sara ci era salita sopra e aveva fatto un respiro profondo. Dallo 
studio si era levato un applauso.

Non avevo più spazio, aveva detto ai suoi genitori, però mi 
mancate.

Sul teleschermo dietro Andrea e Cristina era apparsa una 
scritta color melagrana: FAMIGLIA RIUNITA!, sullo sfondo pio-
vevano cuori e coriandoli, ma qualcuno dal centralino aveva 
già allertato gli assistenti sociali.

La trasmissione era durata fino all’una, totalizzando oltre il 
trentotto per cento di share. Sara aveva aspettato sveglia il ritor-
no dei suoi genitori, che erano rientrati verso l’alba, avrebbero 
voluto abbracciarla, solo che non sapevano come fare. Sua ma-
dre aveva messo del cotone dentro il un portagioie che aveva 
vuotato sul comodino, Sara ci si era stesa sopra e suo padre 
l’aveva coperta con un fazzoletto di carta profumato.

Cristina e Andrea si erano messi in pigiama dandosi le spal-
le. Avevano corpi flaccidi, Sara li aveva guardati e aveva pensato 
ai budini alla crema che mangiava a merenda.

Avevano dormito tutti vicini per l’ultima volta, senza forze. 
La mattina seguente Sara era ritornata un po’ più grande.
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lettera a lord chandos
— di —

Hugo Von Hoffmanstal
traduzione di Heinrich F. Fleck

Il mio caso, in breve, è questo: ho perduto ogni facoltà di 
pensare o di parlare coerentemente su qualsiasi argomen-
to. In un primo tempo mi divenne gradualmente impos-

sibile trattare temi sia elevati sia comuni e formulare quelle 
parole, di cui ognuno suole servirsi correntemente senza stare 
a pensarci. Provavo un inspiegabile disagio solo a pronunciare 
le parole “spirito”, “anima” o “corpo”. Trovavo impossibile, nel 
mio intimo, esprimere un giudizio sulle questioni della corte, i 
fatti del parlamento, o quel che vogliate. e ciò non per qualche 
sorta di prudenza, e difatti conoscete la mia franchezza che 
giunge a sconfinare con la leggerezza: ma le parole astratte, di 
cui la lingua, secondo natura, si deve pur valere per recare a 
giorno un qualsiasi giudizio, mi si sfacevano nella bocca come 
funghi ammuffiti. Mi accadde di voler riprendere Katharina 
Pompilia, la mia figlioletta di quattro anni, per una bugia in-
fantile di cui si era resa colpevole, e di volerla richiamare alla 
necessità di essere sempre veritiera; e in quella le idee che mi 
fluivano alla bocca assunsero di colpo una così labile colorazio-
ne e traboccarono le une nelle altre in modo tale che, portata 
in qualche modo penosamente a termine la frase, come se mi 
avesse colto un malessere, e davvero pallido in volto e con un 
forte senso di oppressione alla fronte, lasciai sola la bambina, 
chiusi la porta alle mie spalle, e appena quando fui a cavallo, 
preso un buon galoppo sulla prateria solitaria riuscii a ripren-
dermi un poco [...]
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Espen Terjesen

Antitesi
la prosa di thomas bernhard

traduzione della redazione di Cadillac
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Francesca Marzia Esposito, Io mi salvo così



nota dell’autore

Ho cominciato a fondere il mio interesse per la letteratura a 
quello per il disegno quando lavoravo all’Università di Bergen. 
Soltanto di recente, però, mi sono seduto e ho disegnato que-
sto saggio grafico su Thomas Bernhard, il mio autore prefe-
rito. Il mio obiettivo principale era quello di sintetizzare un 
linguaggio visivo che potesse funzionare anche in seguito con 
saggi di argomento accademico. Quello su Bernhard, però, è 
stato più o meno un’improvvisazione. Non avevo scritto nulla 
prima di cominciare. Ho soltanto seguito il flusso dei pensieri 
che accompagnava il disegno. Non c’è bisogno di dire che il 
risultato è un po’ vago, ma sono comunque molto soddisfatto 
dell’atmosfera ottenuta.

Espen Terjesen
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principio di esplosione
— di —

Annalisa Ambrosio

I figli risero a lungo di scherno, perché il nonno non era 
morto, e anzi, cantava.
“Non vuole saperne di morire!”, disse la figlia. “Cosa dici?”, 

chiese il padre, però sorrise, perché in fondo le cose s’erano 
messe al meglio ora che il nonno, difeso dal carapace della 
carrozzina, pur avendo sbattuto la testa contro uno stipite, non 
li aveva lasciati. I figli arrotolarono gli asciugamani per disporli 
sul perimetro tracciato dai serramenti antichi e colabrodo, così 
che l’acqua si fermasse là, anche se c’era motivo di supporre 
che il temporale si stesse spegnendo e presto l’asfalto ne avreb-
be assorbito l’avanzo. Quando il figlio si chinò per fare aderi-
re un asciugamano alla base dell’intelaiatura, vide una goccia 
d’acqua ancora integra rigare il legno, la prese sul dito senza 
romperla e sentì su di essa il freddo che veniva da fuori. La 
figlia era dall’altra parte del salotto, ma se ne accorse, e gli si 
avvicinò. La madre e il padre guardavano la tv da diverse ore, 
perché due uomini si erano fatti saltare di fronte a un super-
mercato del centro.

 “Voglio uscire”, disse il figlio semplicemente.
La figlia lo ignorò.
“Ti capita di vivere parecchi giorni di fila senza ricordarti 

che morirai e poi pensarci di colpo?”, gli chiese. “Certo”, le 
rispose lui, “mi capita sempre così, quando mi capita.” Inter-
pellarlo era la strada più breve per prendere tempo.

Il servizio stava per mandare in onda i video girati per strada 
da chi si era trovato a una distanza sufficiente per vedere senza 
saltare in aria. “Mi passi una noce?”, chiese la madre. “eccola!”, 



28

cadillac 9

gliela lanciò la figlia. “Adesso è caduta per terra, dov’è?” La ma-
dre, senza scendere dal divano, si mise a tastare il pavimento di 
sotto, innervosita dalla polvere che non si era mai mossa da lì.

“Dove volevi arrivare?”, domandò il figlio alla figlia. Nella 
luce calda e assertiva del salotto, i capelli della figlia erano per-
fettamente neri: “se il nonno morisse adesso, probabilmente 
piangeremo, senza sapere che cosa gli sta accadendo, perché 
non è una cosa che possiamo provare, non potremo immede-
simarci mai, sarebbe come dire che siamo dispiaciuti per una 
pietra. Il nonno ci mancherebbe, certo, ma nulla di più. Gli 
uomini con il tempo hanno stabilito che morire o infliggere 
la morte fosse il più orrendo dei dolori o dei peccati, ma sono 
cose che si sono inventati perché non possono capirle.” Sospi-
rò per continuare. “Mettiamo che io ti abbia appena ucciso, 
ok? Hanno buon gioco a dirmi che sono colpevole, ed è sa-
crosanto che lo sia, perché dopotutto ti ho ucciso, ma non so 
comunque che cosa ti ho inflitto, quel che ti ho fatto non lo 
capirò mai finché non muoio anch’io e poi non potrò più ca-
pirlo. Io ho solo dato una coltellata a un pezzo di carne, per 
dire, non ti ho ucciso... Ucciso è astratto.” “Ok”, disse lui, che 
ascoltava attentamente, “e poi?”, le chiese. “Vedere la morte 
degli altri non ci rende più buoni o compassionevoli. eppure 
se non fossimo a pezzi quando l’anta di quell’armadio fa so-
pravvivere Rose, mentre Jack congela fino al midollo, la nostra 
civiltà cadrebbe a picco.” “Può essere”, constatò il figlio. “Bene, 
io ho visto morire solo la nonna, e tu?” “Lo sai.” “Sì, ma dico, i 
corpi...” Una ragazza dell’età del figlio era stata investita da un 
treno due anni prima e il figlio ne era stato turbato a furia di 
ordinare nella sua mente tutte le casualità legate a quella circo-
stanza che lo coinvolgevano, ma si era rifiutato di fare visita alla 
camera ardente. “Forse la nonna, ma ero piccolo, non saprei.” 
“ecco!”, disse la figlia con una luce di soddisfazione sul viso, 
“anch’io. Per questo, a volte, non credo più alla morte.”

Il figlio aveva capito, ma era un pensiero grosso e prezioso, 
gli fece venire la pelle d’oca ai polsi: anche gli uomini, come 
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gli altri animali, non comprendevano la morte, ma si erano 
inventati molte leggende su di essa per averne paura e tenerla 
a forza dentro la vita, sempre a una certa lontananza, e ora che 
era diventata troppa, essa sembrava incredibile, proprio quan-
do erano ben consapevoli che non ci fosse nessun argenteo 
ponte da attraversare. La figlia aggiunse: “il profilo di Anita è 
ancora attivo immagino, e questo non aiuta.” “Già”, disse il fi-
glio, “subito ci hanno scritto l’orario del funerale e qualcuno ci 
condivide qualcosa sopra di tanto in tanto.” “In altre parti del 
mondo vedono un sacco di cadaveri in questo esatto istante...”, 
sostenne la figlia. Il figlio le indicò soltanto la televisione.

L’immagine video, ripresa con una telecamera a bassa ri-
soluzione di un telefono, era molto sgranata; si potevano ri-
conoscere a stento un palo della luce, la gigantesca insegna 
del supermercato volata a una cinquantina di metri di distan-
za dall’ingresso e, qua e là, detriti carbonizzati di cui era im-
possibile stabilire l’origine senza una perizia della scientifica. 
La madre scuoteva la testa. “Non sarebbero cadaveri questi?”, 
chiese il figlio a mezza voce. “Probabile”, disse la figlia, “ma io 
non sento male, neppure un microscopico dolore. Non sono 
convinta che siano cadaveri, o che siano sparsi sui marciapiedi 
della nostra città.” “Per chi va in guerra è diverso”, sospirò il 
figlio. “Non penso proprio”, ribatté lei, “finiscono per farci il 
callo a modo loro, ma l’importante è che non smettano di cre-
dere all’idea della morte come a qualcosa di orribile.” Il figlio 
fece scorrere la corda infilata nell’asola del suo cappuccio per 
allargarlo sotto il pomo d’Adamo, in maniera che ci fosse più 
spazio.

È triste che non possiamo capire il dolore degli altri.
Il figlio e la figlia pensavano sempre la stessa cosa, per que-

sto si capivano tanto bene, per questo la madre e il padre non 
riuscivano a stargli dietro.

“Guarda che roba”, disse la madre, aprendo la bocca fino a 
farla diventare una perfetta o, spalancata sulla tv. Il presenta-
tore stava spiegando che una ragazza si era fatta una foto tre 
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vie più a nord proprio nel momento dello scoppio: il suo sor-
riso in primo piano, accompagnato dalla nuvola di fuoco sullo 
sfondo, splendeva sinistro e terribile. Il figlio si grattò un orec-
chio. Il nonno aveva smesso di cantare, ma nessuno ci aveva 
fatto caso. La figlia si dispiacque per aver turbato il fratello, il 
volto sullo schermo l’aveva scossa e sentì di colpo il bisogno di 
rincuorarlo, ricordandosi che la verità richiedeva una grande 
forza e accorgendosi che lui, forse, per quanto fosse ormai ra-
pido e scaltro, non era ancora del tutto infrangibile: “pazzesco 
che si sia accorta dello scoppio un secondo dopo lo scatto!” Il 
figlio non la ascoltava, era nauseato dal loro gioco fraterno di 
fare e disfare, che era arrivato troppo in fondo, troppo vicino 
al nulla, e per un attimo si sentì solo sulla terra, tutt’uno con 
il suo corpo, e guardò la sorella con beata nostalgia: “vorrei 
uscire per aiutare quella gente.”

“Parla piano”, disse lei stringendo gli occhi a fessura, “per 
aiutare chi?” “È appena scoppiata una bomba a due chilometri 
da qui.” La sorella alzò un braccio sulla sua testa, ma il figlio si 
ritrasse.

“Queste immagini sono raccapriccianti”, disse il padre, “non 
so se sia una buona cosa starle a guardare.” “Lasciale...”, gli 
rispose la madre, che aveva messo insieme un mucchietto di 
polvere di fianco al tappeto, spingendosi con il braccio il più 
vicino possibile alla parete sotto il divano, fino a graffiarsi con 
il velcro che teneva la fodera incollata al rivestimento di gom-
mapiuma, “bisogna pur informarsi.” 

Il figlio spiegò alla figlia che se fosse uscito, anche solo per 
poco, avrebbe potuto portare a qualcuno dei maglioni o del-
le coperte: aveva sentito dire che uno shock improvviso causa 
un’ondata di freddo polare nelle ossa. “Non servirà a niente”, 
disse lei, “c’è già chi se ne sta occupando. Se tutti facessero 
come ti sei messo in testa tu, i pazzi ancora in circolazione po-
trebbero combinare un macello. Vuoi essere una vittima in 
più?”, gli chiese, “ragiona un secondo. Perché vorresti farlo?” 
“Per...”, pensava il figlio. “Per loro o per te?”, lo squadrò, “per-
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ché se c’è anche solo una piccola porzione di mio fratello che 
vuole farlo per sé, allora io glielo impedirò, perché sarebbe 
piuttosto ipocrita da parte sua, e prima o poi se ne vergogne-
rebbe.” Il figlio aveva i muscoli rigidi ed era arrabbiato con la 
ragionevolezza della sorella che riduceva ogni ardore al calco-
lo, ma stette a cercare qualche minuto dentro di sé e trovò solo 
se stesso. Gli venne il dubbio che fosse un sottile egoismo a 
spingerlo, perché non era nessun amore. L’aria dentro la stan-
za era viziata. “Pensa se cadessi senza aver risolto niente”, disse 
la figlia. “Sarebbe identico a stare qui”, sospirò lui. “Appunto.” 
Questo appunto lo convinse.

Siamo saggi perché sappiamo che è tutto inutile, perché ai nostri 
occhi la maggior parte delle cose si equivalgono. Lo sappiamo da sem-
pre. Ce l’hanno insegnato le merci, dicendoci che un tanto di metallo 
si trasforma in qualsiasi paccottiglia desideri. Per questo stiamo seduti 
qui con loro, che pure la sanno meno lunga, perché alzarsi non sarebbe 
troppo diverso. L’unica cosa realmente diversa non possiamo capirla. 
Tutte le altre possiamo comprenderle, dirle e poi dire il contrario.

La madre portò in salotto l’aspirapolvere per risucchiare il 
gomitolo di acari che aveva estratto da lì sotto. Il padre fece 
un cenno stizzito perché smettesse, poi alzò ancora il volume. 
“Non c’è mai stata così tanta polvere in questa casa”, disse lei, 
mentre infilava il becco allungato nel palato della macchina. Il 
filtro mandava un buon profumo di talco mentolato.

Il figlio sternutì, soppesò le cose che aveva imparato dalla 
figlia in pochi minuti: erano tante, e gli davano un senso di 
soddisfatta sazietà che, in fretta, bastò a metterlo al riparo dal 
nulla. Il nervosismo che aveva provato doveva essere rabbia per 
non esserci arrivato per primo, ma il folto casco corvino della 
sorella lo rassicurò: erano molto simili, perciò non era un male 
planare insieme sul bersaglio. Non rappresentava una sconfit-
ta, ma un dorato cammino.
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human nature
— di —

Charlie Kaufman
dalla sceneggiatura del film diretto da Spike Jonze

Quando alcune cose sono conosciute, di cui una è ine-
rente all’altra, oppure si pongono in una relazione 
distante ma localizzata, la mente immediatamente ri-

conosce, per virtù del normale apprendimento di quelle cose, 
se siano inerenti o no, se siano distanti o no.

Così altrettanto con altre verità contingenti, ed in generale 
con qualsiasi supporto percettivo del termine; ossia della cosa 
e delle cose per mezzo delle quali, una verità contingente spe-
cialmente riguardante il presente, non può essere conosciuta.

Nello stabilire gli assiomi con questo tipo di induzione, bi-
sogna iniziare ad esaminare l’assioma così prestabilito, struttu-
randolo con i criteri di quelle informazioni e con quelle dalle 
quali è derivato. e osservare se sia più vasto o ampio.

e se infatti è più vasto o ampio, dobbiamo capire, attraverso 
le indicazioni di quelle informazioni assolute, se sia più vasto o 
ampio per mezzo delle sicurezze collaterali.

Poiché non possiamo, né immettere pensieri nelle cose già 
conosciute, né genericamente inseguire ombre e forme astrat-
te. Poiché non possiamo, né immettere pensieri nelle cose già 
conosciute, né genericamente inseguire ombre e forme astrat-
te in oggetti solidi e costruiti cioè fatti di materia.
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a nicol incrociati
— di —

Serena Rossi

[1] Modello del reticolo disordinato

“A differenza di un solido cristallino, secondo Zachariasen (1932), 
un vetro è costituito da un reticolo casuale tale che si può individuare 
un ordine strutturale unicamente a corto raggio, mentre la struttura è 
disordinata se si considera il solido nel suo insieme.”

Tiene una mano artigliata al petto, mentre con l’altra ro-
vista nella borsa di tela marrone alla ricerca disperata di 
una confezione di Inderal. Le basterebbero due com-

presse di propranololo cloridrato da 40 mg per ammansire il 
cuore spossato, in attesa che l’inferno tiroideo le conceda una 
tregua: arrestare la tachicardia.

Con lo sguardo arrossato circonda la stazione di Foligno, 
intimando a se stessa di calmarsi: l’ultima volta in cui lo ha in-
travisto ciondolava lì, al binario due. 

eppure, una voce psicotropa continua a ripeterle che non 
esiste alcun medicinale in grado di risucchiare la voragine orri-
fica sbucata nel suo torace – non ti ho difeso; la tiroide potrebbe 
esplodere in un afflusso di sangue ectopico e il muscolo cardia-
co non tarderebbe a prosciugarsi di vigore.

Negli ultimi anni, spesso si è concessa qualche ingenua de-
bolezza ancorando i passanti, nell’illusione serbevole di incoc-
ciare almeno la sagoma. Ma tutto ciò che ha ottenuto in cam-
bio assomiglia a una lotta ferina tra il senso di colpa e la rabbia 
lesa – ti ho desiderato, sempre immensamente amato.
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[2] Sostanze amorfe

“I vetri mostrano proprietà fisiche caratteristiche quali la fragilità, 
la rigidità, la durezza.”

Quella mattina, poco prima di accasciarsi sui gradini del sot-
topassaggio ferroviario, era seduta – assorta – accanto al fine-
strino del regionale 2329, ricapitolando tra sé e sé le varie fasi 
di un esperimento che l’attendeva in laboratorio. Poi, però, 
qualcuno le aveva urtato la spalla in malo modo catturando 
la sua attenzione: «Hai dei soldi? Oh, dico a te, rincoglionita» 
l’aveva aggredita una voce malmostosa.

Davanti a lei si era materializzato un ragazzino di circa di-
ciannove anni con il volto tumefatto, i capelli sudici e le brac-
cia profanate dalla siringa.

Solo allora le iridi si erano gonfiate fino a pietrificare la pa-
rola. Incapace di rispondere, aveva ascoltato impotente i com-
menti disgustati degli altri pendolari che non si capacitavano 
di come il controllore non lo avesse già buttato fuori a calci – le 
tue labbra crepate sono lo scarto di un Dio sadico e capriccioso.

Durante il tragitto, il tremore era aumentato. Un altro tos-
sico lo aveva aiutato a sedersi. «Cazzo ho che non va, eh? Non 
mi hanno dato niente ‘sti stronzi, manco un euro. Riprovaci tu, 
magari te la cavi meglio» aveva berciato raggomitolandosi su se 
stesso, preda di una violenta crisi d’astinenza.

Alla fine, giunti a destinazione, l’amico aveva cercato di sor-
reggerlo. Barcollando, si erano diretti verso l’uscita della sta-
zione dove un uomo anziano, camuffato dalla frenesia degli 
altri passeggeri, aveva allungato loro una dose. 
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[2.1] Mattia

Ti ho stretto fino a farti male – squarciarmi.
«Tuo figlio è una fottuta merda. Lo devi accettare.»
Nel tentativo di smontarti osso dopo osso – demolirmi.
«Non puoi tirarmi fuori da questo schifo.»
Per ricostruirti privo di cavità sottese – perdonarmi.
«Voglio annegarci qui dentro.»
Per plasmarti al sorriso pacifico dei tulipani – salvarmi.
«Non torno più. Ficcatelo in testa.»
Di te mi resta soltanto la siringa usata che lasciasti sopra il 

letto sfatto – ammalarmi.
«Mamma…»
Sognarti.
Eternamente.

[3] Estinzione

Un poliziotto si avvicina con aria preoccupata.
«Signora le serve aiuto?»
«Come scusi?»
«Dicevo… si sente bene? Lasci che le dia una mano ad alzar-

si, c’è una panchina poco più in là.»
«La ringrazio.»

Quando finalmente si scrolla di dosso l’immagine sparuta di 
quei ragazzini macilenti – dorme con voi? si buca con voi? muore 
con voi? raccontategli di me – anche il ricordo pugnace di Mattia 
si cheta un poco nell’aria rarefatta di febbraio.

entra in ufficio schivando le occhiate interrogative dei suoi 
colleghi. Si sfila l’impermeabile e, lentamente, controlla l’agen-
da. L’esperimento è fissato per le undici: ha  ancora un’oretta 
di tempo per correggere la bozza di una tesi approdata sulla 
scrivania poche settimane fa. Si sforza di scacciare le ombre, 
fregiate dalla sua apprensione e tenerezza di madre, ma i pol-
moni singhiozzano e un vortice di fosfeni rapisce le pupille 
appena illuminate; le braccia penzolano sconfitte lungo i fian-
chi.
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[3.1] 30 μm 

Non hai un reticolo tridimensionale simmetrico né tanto-
meno periodico: ci sei nato con questa struttura disordinata. e 
a me sembrava un capolavoro.

Ho ricavato una sezione sottile dal tuo corpo prima che te 
ne andassi, cinque anni fa, per studiarti attentamente al mi-
croscopio petrografico, concentrandomi sui dettagli che non 
riuscivo a comprendere. Ma solo a nicol incrociati, tuttavia, ho 
scoperto che il campo di osservazione è nero: nessun passaggio 
di luce, capisci? Non è colpa tua o mia, semmai dell’analizzato-
re che, disposto perpendicolarmente rispetto al polarizzatore, 
la sopprime. Tecnicamente noi mineralogisti diremmo che sei 
estinto. Come una sostanza amorfa. Come un vetro. e s t i n t o. 
Come me, ora – sollevarti, nel buio cercarti. Come noi, Mattia – 
senza smettere di aspettarti.
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Matteo si chiede se il suo piano stia proprio funzio-
nando quando aprendo, ancora per sbaglio, la porta 
della stanza da bagno, la vede nuda, da dietro, con il 

sedere che le mangia le mutande. Gli viene in mente Uluru, il 
grande monolita australiano sacro agli aborigeni, anche per-
ché, dopo la doccia, la sua pelle è tutta chiazzata di rosso. Sen-
za essere visto, torna in cucina dove per un momento esita, si 
domanda se sia il caso di continuare. Il suo scopo può conside-
rarsi raggiunto? La situazione è cambiata ma non è cambiata, 
di certo nessuno s’azzarderebbe a parlare di costrizione, per-
ché lui, bisogna dire quel che è vero, non l’ha mai obbligata. 

Con le doti culinarie di Matteo c’hanno avuto a che fare in 
tanti, tra le colleghe e i colleghi modelli di Claudia la serata 
da loro veniva segnata in anticipo in agenda, alla fine di ogni 
settimana della moda in città. L’idea gli era venuta dopo una 
delle loro classiche rilassate cene in piedi, mentre in cucina sta-
va riordinando le stoviglie, da solo. Claudia, sempre in giro tra 
una sfilata e l’altra, non s’è mai occupata di nulla in casa, tra i 
compiti di Matteo c’è ancora quello di preparare i pasti per en-
trambi. Tutta quella algida umanità, fino a tardi, tra il soggior-
no e il terrazzo, riscaldata da un inizio di marzo mite e dal cibo 
per una volta abbondante, tra un tavolo e l’altro, sempre rigo-
rosamente due, uno per le bevande, spritz, acqua naturale, lie-

dentro
— di —

Sabina Rizzardi
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vemente frizzante e frizzante, vino bianco e vino rosso, e l’altro 
per i piatti, tutte cose che si possono preparare il giorno prima. 
Antipasti, melone a spicchi con ricotta e prosciutto croccante, 
mozzarella di bufala e radicchio, Pasta, insalata di fusilli, pomo-
doro e ricotta, Riso, insalata di riso verde, Altri primi, parmigia-
na di melanzane verace, Carne, vitello freddo all’olio, Contor-
ni, fagiolini in insalata, insalata verde all’erba cipollina, Dolci e 
dessert, anello di ciliegie, fragole all’aceto balsamico, melone 
flipper, pesche al forno. La Buonanotte era stata preceduta da 
diversi punti esclamativi dopo Congrats e See you next time e, 
anche quella volta, a fine serata, la porta della stanza di Claudia 
s’era chiusa su Matteo, e a letto con lei c’era andato un altro.  

Claudia già sfilava quando incontrò Matteo. Stava cercando 
una coinquilina o un coinquilino, per dividere l’appartamento 
ampio e luminoso in centro, lui era alle ultime battute della 
tesi in economia e già ben avviato in uno studio commerciali-
stico. La gatta, le piante, qualcuno di più stabile che vi badas-
se, durante i suoi continui viaggi. Quando entrò in casa, lei lo 
aspettava in soggiorno. era tutto bianco là, la luce fortissima 
di mezzogiorno raffinava ancora di più quella donna snella e 
bionda, tutto esprimeva altezza, le gambe lunghe poco coper-
te dalla corta tunica bianca, persino i capelli, che sembravano 
disprezzare il pettine, chiari come quelli di Brigitte Bardot.  

 
L’empire State Building dalla finestra, Il Corso sulla Cin-
quantacinquesima strada con i migliori spaghetti al pomodo-
ro di New York, le mani sui fianchi, la testa appoggiata sulla 
sua spalla si muove come il muso di un cane quando cerca 
la posizione, si è immaginato anche che, dopo gli spaghetti, 
hanno scopano in una room del Waldorf Astoria da dove si 
vede l’empire appunto, al Waldorf dove, ha scoperto su in-
ternet, fanno il miele con trecentosessantamila api, di cui si 
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sentiva il ronzio tra i gemiti. S’era preparato per quel viag-
gio, da quando Claudia, durante una sera tranquilla trascor-
sa a casa, gli aveva chiesto di accompagnarla per le sfilate di 
settembre. Non se n’è fatto niente. Lei è partita con quel 
sorriso, chiudendo la porta su Matteo, la gatta e le piante.

Burro, poco alla volta, un cucchiaio di zucchero in più, au-
mento progressivo di pasta e di tutti i carboidrati. La linea del 
fianco e anche quella del seno hanno cominciato ad allargarsi, 
si ricorda  bene la prima volta che l’ha notato, il suo test è la luce 
di mezzogiorno che inonda il soggiorno. Claudia, davanti alla 
vetrata, sempre meno trasfigurata e più attaccata al parquet, con 
gli abiti che non sembravano più figure geometriche elementa-
ri, Un vero disastro, gli aveva raccontato che le prove nelle case 
di moda cominciavano sempre più con lo spostamento delle 
cuciture. Lui era dovuto andare svelto in cucina, con la scusa di 
prenderle qualcosa di buono per tirarla su, dove era venuto in 
silenzio. ecco Cara, al ritorno, il suo sorriso accogliente era ap-
pena un po’ più arrossato. Il resto, subentrata la depressione, 
è stata cosa facile, tutto è avvenuto tranquillamente a tavola.  
 
A causa dell’aumento di peso, gli ingaggi di Claudia sono crol-
lati e Matteo ha cominciato a lavorare a casa per starle più ac-
canto, il respiro si blocca di meno, perché le porte rimangono 
aperte e le cene sono solo per due. A volte, mentre lavora nello 
studio, alza la testa dalle carte, Claudia non ha più quel sor-
riso, gli sembra un sogno poterla vedere seduta in poltrona, 
sempre, lì con lui, in attesa di spostarsi a tavola. Per la serata 
avrebbe preparato uno dei suoi preferiti, il pane al pomodoro. 
Ogni volta, quando affonda le mani negli ingredienti i dubbi 
si sciolgono insieme all’acqua tiepida per il lievito e il brivi-
do sulla punta delle dita diventa una staffilata tra le gambe, 
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se chiude gli occhi non può fare a meno di vedere la scia di 
luce della prima volta. Di solito si scuote leggermente e poi 
deglutisce. Dall’alto verso il basso, fa scorrere l’indice della 
mano destra sulla palla rossa dell’impasto soffice e rustico, 
preme leggermente lungo il solco e gli viene in mente Ulu-
ru. Dentro Claudia. Dentro Claudia gli ingredienti manterran-
no per sempre l’essenza vitale di colui che l’ha trasformata.

 
 













Vita con Lloyd sembrerebbe un racconto in forma di dia-
logo con pubblicazione a cadenza quotidiana che vede 
protagonisti un maggiordomo immaginario di nome 

Lloyd e il suo “sir”. Sembrerebbe perché in realtà non è un 
progetto editoriale, un esperimento social, un racconto ma 
bensì è davvero la mia vita con un maggiordomo immaginario 
di nome Lloyd. e chissà che non diventi anche la vostra. 

i link:
https://www.facebook.com/vitaconlloyd
www.vitaconlloyd.com

che cos’è

vita con lloyd
— di —

Simone Tempia
spiegato da lui medesimo
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Ormai c’è solo il vecchio. 
La “Mal’ora” è arredata con tavolacci di legno, coper-
ti da tovaglie amaranto ingentilite da ricami bianchi. 

L’aria è pregna dell’odore spesso di carne alla griglia, in sotto-
fondo le note di una canzone di Paolo Conte riempiono il lo-
cale. La luce è fioca. Il Rosso guarda l’orologio alle sue spalle, 
incastonato tra una bandiera No Tav e un poster del Grande 
Torino. Mezzanotte. Poi sbircia in direzione del vecchio: assor-
to in un quotidiano, indossa un abito elegante, scuro, passato 
di moda da una ventina d’anni. Gli ricorda uno dei personaggi 
che s’incontrano nei bar dipinti da Hopper. 

Lui invece, sotto il grembiule, veste un maglione sformato 
e un paio di pantaloni di velluto a coste larghe: pancia promi-
nente, capelli fulvi in disordine e un paio di occhiali troppo 
grandi. Un parco giochi in disuso. 

Per tutta la sera il Rosso ha evitato d’incrociare lo sguardo 
del vecchio, desideroso che andasse via. Invece è ancora lì, in-
chiodato alla sedia: di lui si è occupata la ragazza che lo aiuta a 
servire ai tavoli. era certo che alla fine quel momento sarebbe 
giunto: ha preparato il discorso, mentalmente, non saprebbe 
dire neppure più quante volte, ma adesso ha solo voglia di ab-
bassare la serranda su un’altra giornata.

Si flette sulle gambe e cerca il muso del labrador color mie-
le, l’alito del cane gli riempie le narici. Accarezza la testa del 
suo compagno muto e sussurra: “Va bene”.

l’ultimo concerto
— di —

Nicola Feo
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Si alza, tira un profondo respiro, si sfila il grembiule che pog-
gia sul bancone e, seguito dal labrador, si avvicina al tavolo. Il 
cane annusa rumorosamente le scarpe dell’ospite poi, scodin-
zolando, si accuccia vicino alla sedia, accanto a una consunta 
borsa di pelle. 

“Ne è passato di tempo”. 
Il vecchio solleva il volto esangue e lo guarda: il tempo non 

è stato gentile con lui, ma il muro che lo sguardo erige tra sé e 
gli altri è quello di sempre.

Il Rosso rimane in piedi e appoggia le mani sul bordo del 
tavolo; poi abbassa gli occhi e concentra l’attenzione su una 
minuscola macchia sulla tovaglia. “Come stai?”, gli domanda.

 Il vecchio torna con lo sguardo al quotidiano. “Hai letto i 
giornali di oggi?”

“No.”
Si sistema gli occhiali sul naso. “Senti qua”, dice stirando la 

pagina del giornale. “Da secoli gli amanti del violino assicurano 
che la musica prodotta da uno Stradivari sia unica e si potrebbe rico-
noscere lontano un miglio per la sua particolarità”, poi è interrotto 
da un violento attacco di tosse; estrae un fazzoletto dalla tasca 
e si asciuga la bocca. “Scusami. Dove ero arrivato? Ah, ecco. Ma a 
quanto sembra il segreto dell’eccezionalità di questo strumento realiz-
zato dall’omonimo liutaio è solo un mito. Lo dimostrerebbe un recente 
esperimento condotto da due studiosi francesi che hanno bendato ven-
tuno celebri professionisti e gli hanno fatto suonare a turno sei violini: 
due Stradivari, un Guarneri del Gesù e altri tre più recenti”. 

Smette di leggere. “Questo articolo mi ha fatto pensare a Bell. Lo 
conosci Joshua Bell?”

“Mah, il nome non mi è nuovo e…”.
Lui lo interrompe. “No. Non lo conosci. Bell è uno dei più grandi 

violinisti al mondo, non ha nemmeno quarant’anni e suona uno Stra-
divari da quattro milioni di euro”.
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Il Rosso scosta una sedia e si siede abbandonando le braccia 
sul tavolo.

Il vecchio prosegue. “Bell, un giorno, ha suonato in una stazione 
della metropolitana di Washington per circa un’ora, ignorato da tutti 
i pendolari. E sai quanto ha guadagnato?”.

Il Rosso scuote la testa.
“Ha guadagnato a malapena trenta dollari. Il concerto di Bell è sta-

to seguito da un gruppo di cronisti, del “Washington Post” mi sembra. 
Lo scopo era quello di verificare se i passanti sarebbero stati in grado di 
riconoscere un famoso violinista e, soprattutto, se ne avrebbero apprez-
zato il talento. Bell era vestito in maniera anonima: jeans, maglietta e 
il cappellino di una squadra di baseball”. 

Si blocca e lo guarda. “Ma a te, probabilmente, tutto questo non 
interessa”, dice sfilandosi gli occhiali.

“Da quant’è che porti gli occhiali?”
“Da anni”, risponde, e poi, dopo essersi versato un bicchiere 

di vino, gli fa un cenno, indicandolo con la bottiglia.
Il Rosso stende il braccio e prende uno dei bicchieri dal tavo-

lo accanto al loro; lui con mano ossuta e malferma gli riempie 
il calice. “Cosa stavo dicendo?”.

“Del violinista alla metro”.
“Sì, Bell. Immagino che, negli ultimi vent’anni, tu non ti sia appas-

sionato alla musica classica, vero?”.
Il Rosso alza le spalle.
“Poco importa. Bell ha cominciato con la “Ciaccona” di Bach, un 

brano che si è in grado di suonare solo se si possiede un meraviglioso 
virtuosismo acrobatico”. 

Il Rosso tira fuori dalla tasca dei pantaloni un pacchetto di 
Lucky Strike morbide tutto stropicciato, si accende una sigaret-
ta e lo poggia sul tavolo. 

“Si può fumare qua dentro?”
“No, non si può. Però il locale è mio e ci siamo solo tu e io”, rispon-

de spingendo il pacchetto verso il vecchio. “Vuoi?”
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“Ho smesso da una vita”, dice. Invece, prende una sigaretta e 
se la porta alla bocca. 

“E com’è finita la storia di Bell?”, domanda il Rosso sporgendo-
si sul tavolo e facendolo accendere. 

Lui aspira un lungo tiro e poi soffia il fumo verso il soffitto. 
“Nei primi tre minuti sono passate decine di persone e l’hanno ignora-
to. Capisci? Ignorato. E la “Ciaccona” è uno dei più grandi brani di 
musica mai scritti”. 

Il vecchio è accaldato, si passa una mano sulla fronte. Il Ros-
so lo osserva e adesso gli appare più minuto di quanto ricor-
dasse. Capisce che si è perso dietro un ricordo. Trascorrono 
un paio di minuti e, dopo aver letto mentalmente per tre volte 
l’etichetta del retro della bottiglia, sta per dire qualcosa quan-
do il vecchio riprende. 

“Bell era stupefatto. All’inizio si è concentrato solo sulla sua musica, 
ma poi ha capito che la gente lo ignorava. Quando ti esibisci per un 
pubblico pagante - ha raccontato Bell - il tuo valore è già riconosciuto. 
Ma lì, ho pensato: perché non mi apprezzano? Non solo: Bell ha suo-
nato nell’indifferenza e nel frastuono, mentre in una sala da concerto 
ha dichiarato di arrabbiarsi se qualcuno tossisce o fa squillare il cellu-
lare”. 

Adesso è il Rosso a essersi perso dietro un pensiero. Un ri-
cordo che si compone e scompone come uno stormo di uccel-
li. “Questa storia mi ha ricordato un film che ho visto poco prima di 
essere arrestato”.

Per la prima volta il vecchio lo fissa dritto negli occhi.
“Il titolo adesso non mi viene in mente, ma era un documentario 

che raccontava della vita moderna, di una vita che diventa sempre più 
frenetica”. 

I due rimangono in silenzio, è cessata anche la musica di 
Paolo Conte.
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“Se non abbiamo un momento per fermarci ad ascoltare un gran-
de artista, quante altre cose ci stiamo perdendo?”, dice il vecchio 
schiacciando la sigaretta nel posacenere.

“Già”. Tutto si potrebbe pensare tranne che nella vita abbia 
sparato: Rosso era il soprannome che aveva da bambino, dovuto 
al colore dei capelli, poi era diventato il suo nome di battaglia. 
No, ucciso qualcuno mai, però, sì, ha sparato; l’unico episodio 
del passato che racconta ancora oggi è l’assalto a una caserma 
dei Carabinieri, di tutti gli altri non ha mai voluto parlare con 
nessuno. Il Rosso è uscito dal carcere, sette anni prima, dopo 
averne scontati quasi venti per banda armata. Scaccia il pensie-
ro con un gesto della mano e scuote la testa. “E quindi?”

“E quindi senti com’è finito l’esperimento”. Il vecchio inforca gli 
occhiali e riprende a leggere. “Il test è stato portato a termine in 
una camera d’albergo dotata di un’ottima acustica. I violinisti hanno 
indossato speciali occhiali che impedivano loro di riconoscere la fattura 
dello strumento e sui sei violini è stato spruzzato un particolare profu-
mo in modo che gli esperti non riconoscessero l’odore del legno antico 
degli Stradivari. Nella maggior parte dei casi, dopo aver suonato ogni 
violino per diversi minuti, non hanno saputo riconoscere gli strumenti 
antichi”.

Il Rosso lo guarda. “Beh, io ho sempre pensato che sia un’esage-
razione. Anche se occupandomi di vino capisco che la qualità di una 
bottiglia da dieci euro non sia la stessa di una da cento. Superato un 
certo prezzo, però, non ha più alcun senso: quelli più cari ci appaiono 
di qualità migliore solo perché il prezzo condiziona”.

Il vecchio scuote la testa. “Questa è una scempiaggine. Com’è 
una scempiaggine l’esperimento”.

“Beh, però ha dato dei risultati che qualcosa significheranno”, dice 
il Rosso spegnendo la sigaretta accanto a quella del vecchio.

“Sì, che non sanno di che cosa stanno parlando”.
“Perché?”.
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Beve un sorso di vino. “Stradivari, insieme con altri liutai come 
Amati, Guarneri del Gesù, Bergonzi e Ruggeri, ha contribuito a ren-
dere Cremona famosa nel mondo per la sua irripetibile produzione di 
violini”. Poi guarda il bicchiere. “Immagino che tu non abbia stu-
diato?”.

“In carcere ho avuto vent’anni per studiare, ho completato gli studi 
in lettere e mi sono laureato”.

 “Stradivari era quasi analfabeta”. Il vecchio si toglie di nuovo 
gli occhiali e pulisce le lenti con il tovagliolo. “Sei sposato?”

“No. Quando mi hanno arrestato Francesca è sparita e non ho più 
avuto notizie di lei. Dopo ho avuto un paio di relazioni, non sono più 
fatto per la convivenza dentro quattro mura”. I suoi ex compagni di 
Prima Linea l’hanno abbandonato e lui, da quando è tornato 
in libertà, non ha più cercato nessuno, nemmeno i familiari. e 
nessuno ha cercato lui.

Il vecchio riprende. “Stradivari si sposò due volte ed ebbe undici 
figli. Hai presente cosa può voler dire avere undici figli?” 

“Mi sarebbe piaciuto”.
“Cosa?”.
“Niente, lascia stare”.
“No, non hai presente. Non puoi. E magari nemmeno io. Però è 

morto all’età di novantaquattro anni e fu capace di costruire nella 
sua bottega oltre mille pezzi tra violini, viole e violoncelli, nonostante 
i figli. Due di questi intrapresero la sua arte, ma purtroppo sono morti 
qualche anno dopo, portandosi il segreto nella tomba”.

“Ma scusa, con la tecnologia moderna, non è possibile riprodurne 
altri uguali o addirittura migliori?”

 “Impossibile. I liutai cremonesi erano semplicemente superiori, si 
sono trovati al posto giusto nel momento giusto. Stradivari è stato gui-
dato dalla mano di Dio, se ci credi. Altrimenti dal destino. È stato un 
talento: ha creato qualcosa che non esisteva”.

“L’esperimento ha dimostrato il contrario, però”. 
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“Te l’ho detto, l’esperimento è una fesseria.  Il suono dello strumento 
non va valutato da chi lo suona, ma da chi siede in sala ad ascoltare. 
Non è il suono vicino all’orecchio che va giudicato: il suono del violino 
deve vibrare, correre, riempire gli spazi. Capisci cosa intendo?”

“Penso di sì”.
“Per quanto riguarda gli occhialoni potevano evitarlo, perché que-

sti violinisti, gli Stradivari, non li avrebbero riconosciuti comunque. 
Quando un orchestrale prova diversi strumenti tende sempre a in-
dicare come migliore lo strumento più simile a quello che suona abi-
tualmente. Se, al posto dei ventuno orchestrali, i violini fossero stati 
fatti suonare a concertisti che abitualmente usano gli Stradivari il 
giudizio sarebbe stato diverso. La liuteria è legata alla sensibilità, 
all’intuizione e all’orecchio del liutaio, insomma, a parametri comple-
tamente soggettivi”. Il vecchio si ferma e si affloscia sulla sedia, 
appare stanco.

“Tu fai ancora concerti?”
“Ho dovuto smettere quando ti sei dato alla latitanza, il giorno in 

cui è scomparso anche il mio violino migliore.” La frase è dura, come 
se avesse masticato del piombo prima di parlare.

“Immagino che tu ti sia accorto della sparizione del violino prima 
ancora che della mia”, dice il Rosso con un sorriso sbilenco.

“Deve essere stata un’immensa soddisfazione potermi punire così. 
Quando ti hanno arrestato, mi vergognavo persino di uscire di casa. 
Poi ho ripreso a suonare, ma non è stata più la stessa cosa”. La noti-
zia dell’arresto del Rosso aveva fatto scalpore, l’ennesimo figlio 
della Torino “bene” che aveva aderito alla lotta armata.

“L’ho odiato il tuo violino.”
Si fissano in silenzio, immobili.
“Che ne pensi di questo vino?”, domanda il Rosso alzando il 

bicchiere.
“Non sono un esperto, mi sembra buono.”.
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“Aspetta”, dice il Rosso. Si alza e si dirige verso il bancone. 
Fruga dentro una grossa confezione in cartone e ne estrae due 
bottiglie. Poi torna al tavolo e le appoggia accanto al vecchio. 
“Te le regalo”.

“Grazie”, dice il vecchio leggendo l’etichetta delle bottiglie. 
Dopo un altro silenzio, il Rosso domanda: “Sei venuto qui solo 

per parlarmi di musica?”
“Penso che sia l’unica cosa di cui sono in grado di parlare con te”. 

Poi lo guarda negli occhi. “Non ho mai condiviso la tua decisione, 
non è con la violenza che si risolvono i mali della società. Però sappi 
che ho ammirato la coerenza delle tue scelte successive”. 

Dopo l’arresto, il Rosso non si è mai pentito e non si è disso-
ciato. “Ho buttato via una parte della mia vita e questa, forse, è l’uni-
ca cosa che ci accomuna. Tu per il lavoro, io per le mie idee politiche”.

Il vecchio lo guarda. “Ti racconto un episodio cui ho avuto la 
fortuna di assistere e che nessun giornale ha mai riportato. Qualche 
anno fa è stato ritrovato, in una collezione privata, uno Stradivari 
nuovo, intonso, mai usato. Hanno provato a riprodurlo ed è stato fatto 
un esperimento: la platea era composta solo da grandi violinisti, esperti 
di musica e liutai. I due violinisti hanno suonato e il suono è apparso, 
a tutti i presenti, più o meno il medesimo. Quando già si stava dif-
fondendo la delusione in sala, qualcuno ha avuto l’idea di mandare 
i due violinisti a suonare dietro lo schermo del cinema, in una zona 
insonorizzata. E sai cosa è successo?”

“Non ne ho idea”.
“L’unico suono che si sentiva, nitido, chiaro e pulito, al di là dello 

schermo, era quello del violino di Stradivari”. Poi si china su un 
fianco ed estrae un fascio di lettere dalla ventiquattrore di pel-
le che giaceva ai suoi piedi e di cui, il Rosso, non aveva notato 
la presenza. Le poggia sul tavolo. “Tieni. Sono tutte le lettere che 
tua madre ti ha scritto mentre eri in carcere e che io non ti ho mai spe-
dito”.

Fa per aggiungere qualcosa, ma poi scuote la testa e guar-
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da l’orologio. “Si è fatto tardi” e così dicendo si alza e tende la 
mano al Rosso. “Adesso sono stanco, andrò a dormire”.

Il Rosso stringe la mano che gli porge e la trattiene; poi lo 
attira lentamente a sé e lo abbraccia. Il vecchio si abbandona 
alla stretta e il Rosso, dal movimento delle spalle, intuisce che 
sta piangendo. 

Restano così, allacciati per qualche istante, poi il Rosso li-
bera la presa e lo aiuta a indossare il cappotto. “Se aspetti due 
minuti, chiudo e ti accompagno a casa”.

“No, grazie”. Poi si volta e si avvia verso l’uscita della “Mal’ora”, 
scortato dal labrador che gli trotterella intorno scodinzolan-
do.

Il Rosso si accorge che ha dimenticato sul tavolo le due bot-
tiglie di vino, sta per chiamarlo, ma poi decide di lasciar per-
dere.

e così, appoggiato allo stipite della porta, accovacciato sulle 
gambe, accarezza la testa del cane e osserva il vecchio che con 
passo malfermo si allontana nel buio. 
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Ma che cosa significano, in realtà, queste osservazio-
ni? Che cosa ne so, io, delle paure, delle idee e del-
le speranze segrete degli uomini che sono stati miei 

compagni nel periodo descritto? Non sono mai stato capace di 
superare la distanza tra le persone. Gli animali sono inchiodati 
con tutti i sensi al loro hic et nunc, mentre l’uomo riesce a stac-
carsi, a ricordare, a compatire gli altri, a immaginarne gli stati 
d’animo e i sentimenti… cosa per fortuna non vera. In questi 
tentativi di pseudoimmedesimazione e di transfert riusciamo a 
intravedere in modo vago e imperfetto solo noi stessi. Che ne 
sarebbe di noi se davvero riuscissimo a provare compassione 
per gli altri, a condividere i loro sentimenti e a soffrire per 
loro? Il fatto che i dolori, le paure, le sofferenze degli uomini si 
dissolvano con la morte individuale e che niente sopravviva dei 
passati slanci, cadute, orgasmi e torture è un pregevole dono 
dell’evoluzione che ci ha fatto simili agli animali. Se a ogni 
infelice, a ogni torturato sopravvivesse un solo atomo dei suoi 
sentimenti, se questa eredità generazionale si accumulasse, se 
anche una sola scintilla dovesse trasmigrare da un uomo all’al-
tro, il mondo risuonerebbe da cima a fondo di un urlo estorto 
a viva forza dalle viscere.

tratto da

la voce del padrone
— di —

Stanisław Lem
traduzione di Vera Verdiani per Bollati Boringhieri
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È difficile immaginare, svegliandoci ogni mattina alla stes-
sa ora, che la giornata non andrà come avevamo pensa-
to sarebbe andata la sera prima, addormentandoci.

Di certo non si aspettava nulla di particolare Nicola, sbuffan-
do già all’idea di dover rimettere a posto tutti i prodotti che gli 
avrebbero sparpagliato in ogni dove.

-Diamine, eppure è scritto: bisogna rimettere a posto i pro-
dotti! Ma prima o poi lo trovo quello che mi mette i rigatoni 
nel bancofrigo, prima o poi lo trovo e glieli faccio ingoiare uno 
a uno!

Sì, Nicola lavorava nel supermercato in via dei Mille, metteva 
in ordine, aggiornava i prezzi, controllava che le confezioni fos-
sero integre e si preoccupava di mettere avanti i prodotti con la 
scadenza più vicina.

Non era suo il supermercato, ma lui ci teneva più del pro-
prietario, che poi era la Coop, quindi lui manco lo conosceva, 
questo proprietario, anche se “la Coop sei tu”, e forse per que-
sto Nicola teneva così tanto all’ordine dei suoi scaffali.

La signorina Nella lo ringraziava ogni giorno, gli diceva che, 
da quando era arrivato lui, trovava sempre tutto quello che le 
occorreva, non come quando ci pensava Lucia, che a lei non 
fregava un tubo, né dei prodotti e né della Coop.

La signorina Nella era signorina, ma aveva 67 anni, frequen-
tava il corso di yoga con altre signorine sue coetanee e insieme 

chi mangia bio campa cent’anni
— di —

Maria Cristina Comparato
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preparavano cene a base di pasta integrale, cereali integrali, 
soia, quinoa, gomasio e tutte quelle cose che piacevano al loro 
insegnante, perché anche loro volevano piacere al loro inse-
gnante, soprattutto da quando al corso erano arrivate tutte 
quelle giovani e fresche trentenni.

Lucia, invece, mentre Nicola era quasi pronto, apriva gli oc-
chi ancora assonnati, con nessuna voglia di andare a lavoro: 
era tornata a casa tardi, era il compleanno della sua migliore 
amica ed erano andate a ballare in discoteca.

La sveglia suonava ormai da mezzora, quando si decise a met-
terla a tacere, se non per sempre, almeno per quella giornata.

Lucia non sopportava i suoi colleghi, soprattutto Nicola. 
Proprio non capiva come fosse possibile avere così a cuore il 
destino di un pacco di tagliatelle, quando fuori la gente usciva, 
si divertiva, si godeva le ultime belle giornate d’autunno. 

Stava pensando di darsi malata, ma poi si ricordò che lo ave-
va già fatto la settimana prima, quindi, lentamente, si alzò dal 
letto e andò a preparare il caffè, pensando alla signorina Nella 
che sicuramente l’avrebbe sgridata per il ritardo e per le oc-
chiaie

-Quella vecchia, lei e lo yoga… La prossima volta gliela faccio 
fare io una bella figura con quel pollo che nasconde sotto la 
soia. In testa glielo attacco il pollo e pure la soia!

Lucia detestava i salutisti, soprattutto quando s’impicciavano 
dei fatti suoi, sempre pronti a darle consigli non richiesti: man-
gia questo per le occhiaie, e spalmati quest’altro per la pelle 
secca… Sembrava che fossero sempre lì in agguato a sottoline-
are i suoi difetti, dai capelli opachi ai pantaloni che le andava-
no più stretti.

-Schiatterai prima tu, dannata vecchiaccia.
Così pensava Lucia mentre chiamava l’ascensore e rivedeva 

le foto della sera prima sorridendo.



59

Nel frattempo Nicola era già arrivato alla Coop in via dei 
Mille e stava chiacchierando con Maria, la donna delle pulizie, 
che era sempre la prima ad arrivare, dopo il vigilantes, certa-
mente.

Mentre Maria si sfogava con Nicola di suo figlio che forse si 
drogava, e mentre Nicola pensava che forse era un tipo come il 
figlio di Maria a mettergli i rigatoni nel bancofrigo, era arriva-
to anche Mario, il salumiere, tutto pimpante, cosa che gli altri 
non notarono, perché Mario arrivava ogni giorno pimpante e 
di buon umore.

Lucia, invece, era ancora sul tram, ne aveva persi svariati e 
il traffico aumentava il suo ritardo, lasciandole il tempo per 
togliersi di dosso l’aria assonnata. Arrivò che gli altri erano tut-
ti già all’opera, tutti tranne la signorina Nella, che in genere 
arrivava per prima con la sua sporta di tela e la lista delle cose 
da comprare.

Lucia non ci aveva fatto caso, i suoi colleghi neppure, men-
tre avevano tutti fatto caso al suo ennesimo ritardo, soprattutto 
Marta che aveva dovuto sostituirla alla cassa, perché i clienti 
erano già con i carrelli pieni.

All’ora di pranzo Nicola, stanco di inseguire decine di so-
spetti, finalmente si ricordò della signorina Nella:

-Oh, ma la Nella?
Mario si era guardato intorno col suo faccione sorridente e 

gli rispose con un’alzata di spalle, Lucia, invece dalla cassa se 
la rideva:

-Magari ha cambiato supermercato!
-Mannò, mi ha fatto mettere via le pappardelle integrali, ha 

detto che sarebbe venuta.
Il giorno prima, infatti, la signorina Nella cercava le pap-

pardelle integrali, perché aveva deciso di invitare domenica a 
pranzo  le sue compagne di yoga, e le mancava solo la pasta, 
che non faceva più a mano da qualche anno per via dell’artri-
te.
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Nicola le aveva assicurato che gliele avrebbe fatte trovare 
l’indomani, e lei era andata a casa tranquilla, con la mortadella 
in fondo alla busta e un paio di panetti di seitan in bella vista.

Non aveva amici la signorina Nella. Sì, c’erano le compagne 
di yoga, ma a dire il vero la sopportavano a stento e lei a stento 
sopportava loro, anche se si ostinavano a fare tutte quelle cene 
e quegli incontri.

Un po’ scocciata dal fatto di non aver trovato le pappardel-
le, aveva messo a posto la spesa: la zucca e il seitan in frigo, le 
cipolle sul balcone e la mortadella sul tavolo, pronta per uno 
spuntino veloce.

Non aveva molto appetito, a dire il vero non aveva molto 
appetito ormai da un po’ di tempo, ma il suo medico le aveva 
detto di sforzarsi di mangiare, che era normale, era l’età.

L’età. Questa cosa che avanza e tu non puoi farci niente, 
questa cosa che va avanti con tutte le cose che ancora ci sono 
da fare, come farsi una famiglia, avere dei figli, essere felice.

Non andò neanche a yoga. Nessuno si preoccupò di chieder-
le il perché.

Passò tutto il pomeriggio a casa, con la mortadella ancora sul 
tavolo e la televisione accesa col volume al minimo, girando e 
rigirando con le sue pantofoline profumate alla vaniglia, senza 
trovare pace.

Andò a dormire presto, prima del solito, e si svegliò alle 
quattro, sempre inquieta.

Pensava a Nicola che le aveva messo da parte le pappardelle, 
a Lucia che non la sopportava, a Mario che era gentile, ma che 
era gentile con tutti, non solo con lei.

Decise di fare la spesa più tardi, non aveva mai visto la Coop 
nel pomeriggio: avrebbe trovato Mario più distratto, Nicola più 
frustrato e Lucia più annoiata, e pure Maria, la donna delle 
pulizie, pure lei sarebbe stata diversa dalla mattina.
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La signorina Nella, invece, sarebbe stata sempre la stessa, 
sempre con una paroletta cattiva sulla lingua, sempre con la 
sua sportina consunta e sempre con qualche derivato animale 
da nascondere per bene fra spinaci e legumi.

Passò la mattinata a spolverare e a sistemare le sue cosuc-
ce: uno scialle da rammendare, un cappotto da spazzolare. Poi 
mangiò la sua mortadella non più fresca guardando un pro-
gramma di cucina, perché ormai non seguiva più il telegior-
nale, le bastavano le quattro chiacchiere col portinaio che lo 
aggiornava di tutti i delitti più efferati, dei nuovi tradimenti nel 
palazzo, specie dell’inquilina del quinto piano, che rientrava 
ogni notte con uno diverso.

Il pomeriggio passò senza lasciare traccia di sé ed era ormai 
l’imbrunire quando Nella si decise a prendere la sua sportina 
e andare a fare la spesa.

S’incamminò pian piano, tanto il supermercato era a poche 
traverse da casa sua, accelerò un po’ solo quando si rese conto 
che era ormai orario di chiusura.

Nicola le ricordò subito delle pappardelle, mentre Lucia 
l’accolse con uno sbuffo e un “Non muore mai, oh!”, sottovoce 
ma non troppo. 

Maria aveva già finito di pulire la zona del pesce, ed era sem-
pre affranta perché suo figlio non rispondeva alle sue chiama-
te.

Lucia aveva già dato l’annuncio: La Coop è in chiusura, si 
pregano i gentili clienti di avvicinarsi alle casse.

Nicola aveva trovato i soliti rigatoni nel banco frigo senza es-
sere riuscito a scoprire il colpevole, e non si era accorto che in-
tanto Marta e Stefania, le altre due cassiere, se la ridevano alle 
sue spalle, perché, sì, erano loro due a mettergli quel dannato 
pacco di rigatoni nel bancofrigo, uno scherzetto innocuo che 
però lo faceva impazzire e che faceva morire loro dal ridere.
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erano tutti pronti a lasciarsi alle spalle l’ennesima giornata 
di lavoro, quando lui arrivò, con la sua felpa sporca, i capelli 
spettinati e una vocina tremolante che guidava una mano al-
trettanto tremolante.

Maria lanciò un grido: “Antonio! Antonio sei impazzito, o 
Gesù mio!” e svenne, Mario si precipitò alla cassa, Nicola rima-
se paralizzato con Maria ai piedi e le altre cassiere alle spalle 
che lanciavano gridolini isterici.

Antonio, il figlio di Maria, la donna delle pulizie, teneva la 
signorina Nella da un braccio e le puntava un coltelletto arrug-
ginito alla gola.

-Se premi quel cazzo di allarme, l’ammazzo sta vecchia di 
merda, l’ammazzo! Dammi i soldi, muoviti!

Poi fu un attimo: il vigilantes gli si buttò alle spalle, Antonio 
spinse la signorina Nella che andò a sbattere contro lo spigo-
lo della cassa, Lucia si mise a gridare, Mario si avventò anche 
lui sull’aggressore, che nel frattempo aveva iniziato a piangere 
con la sua vocetta stridula.

Tutto sembrava finito, quando a un tratto Lucia si accorse 
che dalla testa della signorina Nella si era formata una pozza di 
sangue che lentamente si allargava.

Chiamarono l’ambulanza, i carabinieri arrestarono Antonio 
in attesa di accusarlo di rapina a mano armata e omicidio col-
poso, fra le urla disperate di Maria che continuava a dare la 
colpa a se stessa, alle persone cattive, al diavolo e al mondo 
intero.

Appurati i fatti, tolto anche l’ultimo residuo di sangue, il su-
permercato riprese la sua solita routine, senza pacchi di rigato-
ni nel bancofrigo, senza i ritardi di Lucia, senza i brontolii di 
Nicola e i sorrisi di Mario, e senza le frecciatine della signorina 
Nella, che aveva sistemato tutte le sue cosucce, povera donna, 
come se si preparasse ad andare via, disse il portinaio, organiz-
zando i funerali.



f i n e



tratto da

antichi maestri
— di —

Thomas Bernhard
traduzione di Anna Ruchat per Adelphi

Sono anni ormai che a casa non leggo più un libro, men-
tre qui nella Sala Bordone ho già letto centinaia di libri, 
il che non significa però che qui nella Sala Bordone io 

abbia letto da cima a fondo tutti questi libri, io in vita mia non 
ho mai letto un solo libro da cima a fondo, il mio modo di 
leggere è quello di uno sfogliatore di grande talento, cioè di 
un uomo che preferisce sfogliare piuttosto che leggere, e che 
perciò sfoglia dozzine, qualche volta centinaia di pagine, pri-
ma di leggerne una; ma quando quest’uomo legge una pagina, 
la legge con una profondità ineguagliabile e con la più intensa 
passione per la lettura che si possa immaginare. Lei deve sape-
re che io, più che un lettore, sono uno sfogliatore, che amo lo 
sfogliare non meno del leggere, che nella mia vita ho sfogliato 
milioni di pagine in più di quante ne abbia lette, ma che sfo-
gliando ho sempre provato una gioia e un piacere intellettua-
le pari, se non superiori, a quelli che ho provato leggendo. È 
senz’altro meglio, di un libro di quattrocento pagine, leggere 
solamente tre pagine, ma leggerle in profondità, mille volte 
più in profondità di come le legge il lettore normale, che legge 
tutto, ma neanche una pagina, diceva, la legge in profondità. È 
meglio leggere dodici righe di un libro con la massima inten-
sità e penetrarne, possiamo dire, il senso profondo, piuttosto 
che leggere tutto il libro come il lettore normale, che alla fine 
conosce il libro che ha letto come uno che viaggia in aereo 
conosce il paesaggio che sorvola. [...]


