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avvertenze
— della —

redazione di Cadillac Magazine

Cadillac è una rivista letteraria autoprodotta e gratuita, 
non ha una versione cartacea e non ha scopo di lucro. 
Non ha sponsor, non ha entrate, non ha nemmeno una 

redazione: non ha tornaconti. L’unico scopo di Cadillac è la 
promozione fine a sé stessa, di autori noti e meno noti, di au-
tori ignorati e dimenticati, di autori famosissimi, di esordienti 
e di aspiranti scrittori, insomma, di quello che Cadillac reputa 
meritevole di pubblicazione e promozione, senza alcuna coe-
renza. Se un tempo la rivista ha avuto una linea, oggi domina 
l’arbitrarietà.

Avolte Cadillac pubblica estratti e stralci che non rispetta-
no al 100% tutte le prassi riguardanti il diritto d’autore 
(magari una citazione supera di qualche battuta il limi-

te consentito o non abbiamo avuto il tempo di rintracciare gli 
aventi diritto). di conseguenza, chiunque dovesse ritenere lesi 
i propri diritti, deve semplicemente comunicarcelo e provvede-
remo in tempi stretti a rimuovere il materiale incriminato, sen-
za nemmeno stare lì a discuterne. La cultura dovrebbe essere 
gratis, ma le opinioni sono opinioni e hanno tutti ragione.
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editoriale
— di —

Quel che resta del giornale

Benvenuti su Cadillac numero 10. 
Da questo numero trovate qualche novità. Innanzitutto 
i “reprint”, pezzi già usciti in numeri precedenti che vo-

gliamo continuino ad avere visibilità, per un motivo o per un 
altro. In questo numero, ad esempio, ripubblichiamo Il collezio-
nista di Jonathan Lethem, racconto inedito che l’autore stesso 
ha concesso a Giulio D’Antona (che ha da poco pubblicato 
Non è un mestiere per scrittori con minimum fax) e che lo stesso 
Giulio D’Antona ha tradotto: siamo certi che oggi, col senno 
di poi, Giulio rivedrebbe la traduzione, ma come detto altrove, 
lo scopo di Cadillac è sempre più quello di far conoscere, non 
quello di offrire un prodotto editoriale eccellente in sé, per-
ché non può esistere un prodotto editoriale eccellente senza 
stipendi e qui soldi non ne girano.

Altra novità: gli incipit, sia di romanzi appena pubblicati che 
Cadillac vuole promuovere, senza alcun tornaconto (in questo 
numero un estratto di Conforme alla gloria di Demetrio Paolin, 
per gentilissima concessione di Voland), sia di romanzi inediti 
di autori di talento che non hanno ancora trovato l’editore 
giusto.
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In questo numero inoltre, e forse anche nel prossimo, il ge-
mellaggio con “Urania”, casa d’aste con sede a Parma che ci 
permette di pubblicare opere di Toppi, Paz, Manara, Crepax 
e tanti altri: avete sempre sognato di custodire un originale 
del vostro autore preferito? L’occasione giusta è l’asta che si 
terrà a partire dalle 11.00 di sabato 30 aprile, presso la sede di 
Sant’Agostino in corso Tassoni 56 a Torino, una sessione spe-
ciale dal titolo “120 anni di balloon. Nascita di un linguaggio”.

E così. Buona lettura ma anche buona visione.



INDICE
editoriale

Jonathan Lethem
Il collezionista [reprint]

Demetrio Paolin
L’eredità [estratto da Conforme alla gloria]

Sarah Tardino
La signora di Ferrara [incipit]

Michele Orti Manara
Rantolo

Alessandra Minervini
Allori

Matteo Moscarda
Automatismi

Giovanni Blandino (+ Fabio Visintin)
Uccelli

Paolo Del Colle
Herzog

Benedetta Ventrella
Attici d’Europa

Anonimo
Storia della mia vita

Speciale Urania Casa D’Aste
120 anni di Balloon

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

3

7

19

25

33

41

49

59

67

71

77

87



6

cadillac 10

avvertenze
— della —

redazione di Cadillac Magazine

Quello che segue è un tipico esempio di “reprint”: un 
contenuto originale già apparso su Cadillac e ripubbli-
cato perché magari poi uno non va a sfogliare i nume-

ri vecchi e se l’era perso. Ma più che altro non ci piaceva molto 
questa pagina vuota qui.
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Il collezionista aveva cominciato con i penny. O con le con-
chiglie, non ricordava bene. Le due cose, per quanto agli 
antipodi, nella sua visione ossessiva erano un tutt’uno. Le 

conchiglie, indifferenti e primitive, gli venivano portate dalla 
risacca, oppure gli arrivavano, in pacchetti imbottiti di carta 
velina, dalle scorte di qualche magazzino. Non ne esistevano 
due uguali, come le impronte digitali o i fiocchi di neve, ma 
si prestavano a una gerarchia di valore basata sulla scarsità, di-
ventando oggetto di cataloghi e liste. Fu il fatto che in fin dei 
conti si trattasse di teschi, di assemblaggi di carapaci, a spiana-
re la strada alla morbosità della sua passione. Abramo Lincoln 
era un gettone screpolato e senza valore, marrone e barbuto, 
una cascata sporca e disargentata, in caduta libera dalle tasche 
dei suoi genitori, da riorganizzare segretamente in bustine di 
cartone. Un penny non era denaro, quanto il DNA del dena-
ro. Trovare l’incisione dell’anno e del conio sotto il naso di 
Lincoln era il primo passo verso la decodifica dell’iscrizione 
segreta alla base dell’universo, l’embrione della cospirazione 
planetaria. I penny con la spiga incisa su una delle facce erano 
la prova di un passato di innocenza, e che gli americani erano 
stati scacciati dall’Eden. I cent di alluminio del periodo della 
guerra erano la prova dell’esistenza di vita su Marte.

C’era qualcosa di speciale nell’ordinare teste di Lincoln in file 
regolari, era lo sport ideale per i pomeriggi fiacchi. Il loro profi-

il collezionista
(racconto inedito già apparso su Cadillac 4)

— di —
Jonathan Lethem

(traduzione della redazione di Cadillac)
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lo discontinuo formava un sequenza di cifre, un codice binario 
che a sua volta disegnava una freccia diretta dal passato al futu-
ro. E sebbene in quel futuro le avrebbe archiviate per sempre 
in qualche barattolo, per il disprezzo di suo padre, era inchio-
dato al presente dalla precisione e dalla ripetitività dei penny, 
e trascorreva ore pigre e oziose tra le braccia dei raccoglitori 
blu dalla copertina ruvida. Il problema erano le conchiglie, alle 
quali era molto più difficile dare un valore. Negli angoli delle 
loro scatole si accumulavano briciole che ne provavano il degra-
do, la complicità con la polvere cosmica, con l’inumano flusso 
dell’entropia. Un giorno, durante una visita alla vicina dei non-
ni, notò sul tavolino della sala un terribile orologio decorato di 
conchiglie proveniente dalla Florida, diverse specie di indubbio 
valore, probabilmente rovinate da grumi di colla e lustrini. In 
quel momento capì che le conchiglie seguivano un ciclo. Erano 
orologi. Stavano appostate in fondali algosi e fangosi, immerse 
nella merda di polpo e di squalo. 

Furono queste le prime due collezioni che rovinò, le mappe 
di una prematura vergogna. Le cerniere dell’incantato racco-
glitore dei penny si erano consumate. Le monete di un certo 
conio rifiutano di migrare sulla costa, di andare in pensione. 
Può darsi che esistesse un ragazzino identico a lui, da qualche 
parte, con l’inverso della sua raccolta, tutti i suoi pezzi mancan-
ti, come succede a Gin Rummy o Go Fish. A proposito di pesci, le 
conchiglie puzzavano. Si portavano dietro non solo il rumore 
del mare, ma anche l’odore. Si ribellavano all’essere archiviate, 
erano solo di passaggio. 

Cominciò ad associarle ai riccioli di moccio giallo calcificato 
che conservava distrattamente sotto la scrivania. 

Un giorno sua madre gli diede un libretto di risparmio aper-
to accumulando gli assegni di compleanno della nonna. Gli 
mostrò come arrotolare le monete in cilindretti di carta, per 
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farle valutare, trascinandosi allo sportello di una banca una vol-
ta a settimana, quindi gli offrì quella marea di schifosi penny 
incastrati nei cassetti e stipati nei barattoli sparsi dovunque. Lui 
capitolò, smise di esaminare le monete per leggerne la storia e 
smise di raccoglierle. Dopotutto, non valevano niente. Ricono-
scere il valore di una solo di loro in mezzo a migliaia era troppo 
simile a guardarsi i piedi mentre si cammina. Dopo un po’ bi-
sogna rassegnarsi ad accettare che un piede capiterà di fronte 
all’altro per sempre, anche se non ci si presta attenzione. 

** 

Si chiese se non fosse destinato a collezionare qualsiasi cosa 
per il resto della sua vita. Cedette al richiamo delle figurine del 
baseball per circa cinque minuti, il tempo necessario per attraver-
sare – alla velocità del suono – la fase manieristica, modernista, 
minimalista e postmoderna. Le figurine dicevano troppo, con i 
loro emblemi scintillanti, i simboli della squadra sparsi ovunque 
senza pudore, gli sguardi patetici e supplicanti dei veterani con 
un piede nella fossa e delle reclute senza speranza, sorrisi falsi e 
deprimenti. Il retro grigio era intasato da battute insulse e da sta-
tistiche, preistorie di lotte nelle leghe minori, nonché polveroso 
e inamidato. Chissà se qualcuno collezionava le gomme da ma-
sticare in regalo nei pacchetti… Le figurine servivano agli studi 
statistici – non per essere scambiate – non per essere conservate in 
bustine laminate – no, non erano che un prodotto, uno specchiet-
to per le allodole, e il commesso della drogheria era infastidito dal 
fatto che uno non lo capisse subito e non convincesse suo padre a 
comprare tutto lo stock in una volta, anziché ciondolare attorno 
allo scaffale supplicandolo per settimane.

Alla fine mandò in frantumi quella collezione in un unico, 
sconvolgente, atto di risentimento, uno spasmo di possessività 



10

cadillac 10

e collage che coinvolgeva un paio di forbici giocattolo e un fla-
cone di colla Elmer. All’interno del suo raccoglitore i Califor-
nia Angels presero a volteggiare, rosei putti del baseball, sopra 
un inferno roboante di Reds e Dodgers lambiti dalle fiamme. 
Guantoni smembrati sciamavano sulle pagine come falene, di-
sgustati e attratti allo stesso tempo, esattamente come lui.

Il flacone di colla sembrava essere il Ground Zero di ogni 
collezione, quei noduli di un bianco perlaceo e traslucido che 
tenevano assieme il caos turbinoso, devastando irrimediabil-
mente il valore di ogni singolo pezzo, stando al parere degli 
specialisti. Eri un idiota del cazzo se incollavi qualcosa a qual-
cos’altro, ma lo facevi comunque. Un vero collezionista tolle-
rava l’instabilità, la perdita e persino la natura implicitamente 
effimera della propria raccolta, catalogando monete e figurine 
e conchiglie in guaine, cofanetti e cornici delicate. Tu invece 
incollavi ogni cazzo di cosa al suo supporto come un maniaco. 
Avresti inchiodato i libri alla mensola, se avessi potuto. La su-
percolla, che aveva la reputazione di poter saldare le dita alle 
palle degli occhi, era troppo spaventosa per essere tenuta in 
casa, conoscendo le tue inclinazioni. 

Il suo impulso a incollare fu particolarmente infido quando 
venne il momento dei francobolli. Aveva ereditato, da uno zio 
di Las Vegas, gli album e una fornitura di partenza di un milio-
ne di angoli di buste ritagliati. Aveva per le mani un’altra pista 
da seguire fedelmente: ogni francobollo mai emesso negli Stati 
Uniti e i loro tetri cugini, i bolli dei resi postali. In due anni di 
duro lavoro non era riuscito a stare al passo con gli arretrati da 
staccare inumidendo le buste o passandole al vapore. Il fran-
cobollo ideale, però, non aveva nulla a che vedere con questo 
lavoro ingrato, era completamente privo di timbri, mai leccato, 
magari anche parte di una serie da quattro intatta. Veniva ven-
duto all’ottavo piano dell’ufficio postale, chiamato Collector’s 
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Counter, in un rituale oscuro, quasi religioso, che ricordava i 
viaggi allo sportello della banca e non somigliava per niente 
alle battute di caccia-alla-figurina. Alla fine si trovò faccia a fac-
cia con un francobollo immacolato e lo spazio vuoto ad esso 
consacrato nell’album, un appuntamento col destino. Come 
trattenersi dal leccarlo e schiacciarlo al suo posto? Che cazzo 
di senso aveva, in fondo, il montaggio a secco? In una giornata 
umida si sarebbe comunque leccato da solo, auto-rovinandosi, 
quindi perché non approfittarne? La colla dei francobolli vec-
chi di trent’anni aveva il retrogusto stuzzicante di un vino d’an-
nata già stappato. Che cosa stava aspettando, se non lui?

Forse l’unica cosa che collezionava, in fin dei conti, era la 
colla.

 
**

Droghe e musica arrivarono insieme. Erano come conchi-
glie o polvere cosmica da metterti in corpo. Dove viveva lui, in 
una città che era una colata di cemento fino al mare, le droghe 
e la musica furono la prima occasione per importare la natu-
ra all’interno dei propri confini. Erano un invitante surrogato 
del sesso o delle foreste, più soddisfacente di qualsiasi possibile 
esplorazione e sicuramente più sicure. La droga e le canzoni 
erano conchiglie che poteva cercare di trasformare in penny. 
Prima vedevi una band, assorbivi l’essenza della musica dal vivo 
che evaporava nei tuoi organi come i fumi degli stupefacen-
ti, non lasciando prova del suo passaggio a parte un’alterata 
percezione di te stesso e tutta la sfacciataggine possibile. Poi 
cominciavi a collezionare i loro album, tutti i b-sides e le rarità 
della zecca. Nelle droghe si dilettò come un turista esperto, sen-
za fermarsi da nessuna parte ma accumulando assaggi come i 
timbri sul passaporto: Quaalude, mescalina, hashish olandese. 
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La sua collezione di dischi, invece, l’aveva gettato nel baratro 
della dipendenza. Era salito a bordo di una giostra turbinante 
di pura e infinita insoddisfazione, senza alcuna possibilità di 
scendere. Raramente ascoltava una canzone fino alla fine, au-
mentando di continuo la dose con l’irrequietezza di un tossico. 
Gli intenditori imparano in fretta che ogni pezzo ha alcune ver-
sioni che ne incrementano il valore. La musica era una specie 
di zona disastrata e discontinua.

La prima volta che mise un cartone sulla lingua pensò: han-
no stampato le statistiche direttamente sulla gomma. E io sono 
il giocatore. Sono l’intera squadra: il pitcher, il catcher, il bat-
titore, persino il suggeritore di terza base che manda segnali 
frenetici dal suo box di calce viva disegnato sull’erba nell’area 
di foul. Si tocca il naso, l’orecchio, il cavallo dei pantaloni, la 
visiera – ehi, cosa sta cercando di dirmi?

Se sono io l’allenatore, perché non afferro i segnali?
Se sono la mia collezione, com’è che sono schizzato fuori dal 

mio corpo?
Se è la mia band preferita, perché non mi piace nessuno dei 

loro album?
Poi qualcuno mise su un gruppo: quattro tizi in una cantina, 

gli strumenti recuperati al banco dei pegni che tradivano un 
certo disaccordo su quali adesivi fossero i più fichi, naufraghi 
in un mare di jack, in uno spazio ricavato in mezzo al caos de-
gli oggetti di famiglia abbandonati, inclusa – non poté fare a 
meno di notarlo – una pila di album pieni di francobolli mar-
cescenti, le prime spasmodiche note vacillanti senza nessun 
indizio su come sarebbe andata a finire la storia, eccetto ma-
gari la continua discussione riguardo alla certezza di arrivare, 
prima o poi, a sfondare, il che avrebbe risolto abbastanza facil-
mente il problema di come concludere il pezzo. Qualcun altro 
ristrutturò una villetta coloniale a Culver City per farne una 
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fabbrica di marijuana indoor: impianto di luci a giorno, irrora-
tori di acqua ricca di nutrimenti, file di piante verdi pulsanti di 
materia profumata, germogli estatici, steli sopraffatti che aveva-
no bisogno di impalcature, stampelle, appoggi. Il dilemma era 
che potevi instillare il DNA della migliore erba che avessi mai 
fumato nella piantamadre allevata in uno sgabuzzino e come 
uno scienziato pazzo avresti conquistato il mondo, mentre non 
potevi instillare il DNA dei Sex Pistols nella tua band di merda 
ed eri destinato a non conquistare proprio niente. 

Un giorno alcuni di loro andarono a Borrego Springs fatti di 
funghetti: fu un esperienza esaltante quanto The Living Desert, il 
documentario della Disney. In quel momento realizzò che tutto 
quello che amava di più al mondo era come le conchiglie, di pas-
saggio. Forse era venuto il momento di andarsene dalla città.

**

Diventò un birdwatcher, con tanto di binocolo e guida. Esplo-
rava i boschi ma cercava anche di attirare a sé la collezione, ca-
lamitava i suoi soggetti come ferro di deposito. Li attirava sulla 
siepe di casa, sulle piccole piattaforme e sulle mangiatoie a for-
ma di camino appoggiate o penzolanti dai rami, con montagne 
di semi e cereali e frutta secca ad adescare le creature piuma-
te. Li spiava dalla finestra, annotandoli sul quaderno come un 
guardone al contrario. Passero, scricciolo, cardellino, corvo. La 
casa sembrava la testa di un cartone animato colpito da un pu-
gno, con stormi di uccelli che le volteggiavano attorno, mentre 
lui correva, come un’unica pupilla tra le orbite stordite, da una 
finestra all’altra. Recuperò anche un orologio da birdwatcher 
che cinguettava ogni ora un richiamo diverso. Durante una gita 
al mare osservò una coppia di scolopacide che correvano come 
puntini ordinati lungo la riva, poi fu preso alla sprovvista da due 
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banali sterne a caccia di conchiglie tra gli scogli. Sul suo quader-
no, con aria colpevole, annotava solo le rarità. Non tutti gli uc-
celli erano uccelli, questo pensava. Era assillato dalle aberrazioni 
di categoria. Sentiva la necessità di una divisione tra acqua e aria. 
Si rese conto che stava cercando la purezza, errore fatale per 
un collezionista. Repentinamente tagliò fuori le schifose sterne. 
Tra gli uccelli scelse quali erano i funghetti e quali le specie non 
psichedeliche. Di notte si fermava ad osservare le stelle. Le ta-
sche del suo completo militare traboccavano di guide. Una luce 
accesa portò alla sua finestra falene di tutte le dimensioni, come 
decalcomanie auto-aderenti. Non incollava niente a niente pro-
babilmente da anni. Qualsiasi cosa avesse voluto appiccicare era 
fuori dalla portata del beccuccio del flacone di Elmer.

Poi arrivarono gli scoiattoli, anti-uccelli che gli chiarirono 
radicalmente le cose. Rubacchiavano semi e granaglie, si ar-
rampicavano sui cavi, sballavano tutti i suoi piani e – da pessi-
me comparse – facevano scappare gli uccelli con i loro strilli. 
Erano parassiti e dovevano essere combattuti, il che gli diede 
un nuovo, diabolico scopo vitale. Ben presto  si delineò una 
guerra logistica: nutrire una specie e affamarne un’altra. Ma gli 
scoiattoli eludevano ogni trappola. Si rese conto che la morte 
non era solo la soluzione più indicata, ma anche la migliore, 
per quei bastardi. Si era trasformato in Taddeo il cacciatore, 
un vero segugio da tana. Il coniglio è in tvappola. Il giorno in cui 
trovò la prima vittima rannicchiata come una “e” commerciale 
tra le foglie morte, con la boccuccia contorta dal disprezzo e 
la coda rigida, capì. Gli uccelli non c’entravano più niente. Il 
veleno era la nuova colla. 

Anni dopo fu ospite a un ricevimento a casa di un facoltoso 
cacciatore, un uomo con il gusto per il selvaggio. Dietro casa 
aveva una vecchia rimessa piena di trofei. L’aveva lasciata aper-
ta perché gli ospiti potessero visitarla. Mentre entrava nella ri-
messa, in mezzo a un gruppo di invitati, con in mano un drink 
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in un bicchiere di plastica, il collezionista, che si sarebbe aspet-
tato al massimo qualche testa di alce malmessa, restò sciocca-
to dal ritrovarsi tra i locali di un vero e proprio tempio della 
morte terrena. I muri erano stracolmi di cadaveri impagliati 
in bella mostra: uno stambecco, uno yak, un bufalo d’acqua, 
una capra scozzese dalla barbetta ispida. Stanza dopo stanza 
dalle pareti balzavano fuori altri corpi: puma e pitoni sistemati 
a formare un tableau elaborato, in posizione d’attacco, conge-
lati nel momento della morte, a eterna dimostrazione che il 
cacciatore aveva sparato per legittima difesa. Il pavimento sotto 
i piedi degli ospiti era una pelle d’orso, poi di tigre, poi il dorso 
gibboso di un coccodrillo. Le placche sotto le teste impagliate 
riportavano la data di uccisione, rivelando il metodico lavoro 
di una vita e nessuna pietà per il destino del mondo. Alcune 
fotografie ritraevano la squadra di indigeni che aveva aiutato il 
cacciatore a catturare le vittime, accerchiandole in attesa della 
sua pallottola. Lui con la faccia bianca e trionfante al centro, lo 
stivale appoggiato a una testa dalla lingua a penzoloni. 

Osservando il lavoro che un anonimo tassidermista aveva fat-
to su un occhio, apprezzò l’eloquenza della colla. 

Tornato in casa, i due furono presentati. Gli occhi del cac-
ciatore luccicavano con impazienza sulla faccia rubiconda, os-
servando le impacciate scimmie glabre che si aggiravano tra i 
suoi trofei. Vedendosi riflesso in quello sguardo tagliente, il 
collezionista si sentì collezionato a sua volta, o quantomeno 
preso in considerazione. Il cacciatore aveva affinato una stretta 
di mano tutta sua, disegnava uno stretto anello per poi spreme-
re la linea delle nocche e provocare un dolore indubbiamente 
intenzionale. Bisogna ammettere che non era cosa da poco: 
una stretta di mano dalla quale l’unico modo per liberarsi era 
strapparsi il braccio a morsi. 

**
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“Certe volte quando vedo un Lincoln penny penso ancora 
che un S.V.B.D. del 1909 sia l’ideale”.

“Ti ricordi di Burroughs, quando in Drugstore Cowboy frugava 
tra i medicinali sparsi sul copriletto alla ricerca di un Dilaudid? 
Diceva che tutto il resto era merda, che il Dilaudid era l’unica 
pillola che valesse qualcosa”. 

“Quando ero ragazzino mi confondevo tra astronauti e di-
nosauri. L’unica prova dell’esistenza di entrambi erano le im-
pronte. E le rocce”.

“Amico, e se il birdwatching non fosse osservare il maggior 
numero di specie di uccelli, ma osservarne solo uno? Scegliere 
un uccello – non una specie, ma un singolo uccello – e seguirlo 
ovunque, osservarlo per tutta la vita. Tipo, non un birdwatching 
orizzontale ma verticale. Sarebbe piuttosto fico, cazzo”.

“Sai quegli affari che schiacciano un penny e lo fanno diven-
tare un souvenir della forma di un monumento o di un palaz-
zo? Non sai quanto mi deprimono”.

“Quello che mi deprime è che pagando puoi dare il tuo fot-
tuto nome a una stella o a un cratere lunare che non ti ha mai 
fatto niente di male, non ti ha nemmeno mai guardato.”

“Una volta ho messo un quarto di dollaro in una mola e l’ho ta-
gliato in due con una sega elettrica. Poi me ne sono andato in giro 
con le due metà in tasca, chiedendomi se fossero ancora valide”.

“Io e mio fratello una volta abbiamo speso una banconota 
da cinque dollari con sopra l’autografo di Mohammed Alì. Ci 
servivano cinque dollari.”

“Ho sentito un comico dire che tiene la sua collezione di 
conchiglie sparsa per le spiagge del mondo”.

“Gli uccelli però mi piacciono ancora”.
“Piacciono abbastanza anche a me, bello. Solo non più di 

altre cose. I mammiferi, per esempio”.

**
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Quando suo zio, che viveva solo in un appartamento, fu tra-
sferito in una casa di cura, suo padre gli chiese di raggiungerlo 
a Las Vegas per dare una mano. In un istante, appena attraver-
sata la porta, il rapporto tra la sua vita e quella solitaria dello 
zio celibe, un rapporto che lui non si era mai accorto di portare 
avanti, andò in frantumi. I mucchi di quotidiani e di corrispon-
denza mai aperta, tenuta insieme con lo spago, formavano il 
labirinto in cui viveva una creatura a malapena umana, in un 
intrico di canali scavati coi denti attraverso i quali occorreva 
contorcersi solo per raggiungere la porta del bagno: la tazza 
stessa era un avamposto segreto in quella tana rosicchiata tra 
montagne di riviste. Un divano era stato seppellito nove anni 
prima, come provava una veloce ispezione: un Newsweek con 
il Bhopal in copertina. 

Tornato a casa provò a scaricare nel water la collezione di 
francobolli. Puzzavano di marcio, come una carcassa in decom-
posizione, la pelle di tanti anni buttati, buste lavorate al vapore 
le cui rotte incrociate avrebbero potuto descrivere il sistema 
nervoso del mondo. Lo scarico soffocò. Si ritrovò a dover disin-
tasare il water. Alcuni francobolli, inumiditi per la terza volta 
sulla via del loro ultimo viaggio, galleggiarono sulle piastrelle 
e oltre lo stipite per naufragare sulla barriera corallina del tap-
peto. Altri finirono nelle crepe della tazza, dove per liberarli 
dovette usare uno spazzolino curvo come gli specchietti dei 
dentisti. Si sentiva come un uccello pulitore di cessi, che pesca-
va nella bocca di ceramica di un ippopotamo in miniatura. 

In quei giorni si chiese se le aspirine e le sigarette in circola-
zione fossero come i penny, se provenissero da diverse zecche 
e se la loro origine, come la data di messa in circolazione, fosse 
deducibile dall’incisione del minuscolo numero di serie.

Considerò la possibilità di una collezione di aspirine o siga-
rette, conservate nei raccoglitori imbottiti come la sua raccolta 
di monete perduta. 
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Sarebbe stata naturalmente destinata al fallimento, come le 
altre. Gli scomparti di cartone, fatti per contenere aspirine e 
sigarette, sarebbero rimasti umilmente vuoti. 

Fantasticava sulla possibilità di laminare il tavolino da caffè, 
inglobando nella plastica tutto ciò che c’era sopra. Riviste, mo-
nete, un sandwich morsicato, il posacenere. 

La verità era che doveva smettere di fumare, pulire l’appar-
tamento, scovare i penny annidati ovunque. Sarebbe stato la-
minato dopo la sua morte, che fretta c’era?

Sarebbe stato bene, prima o poi. L’universo era la colla che 
lo teneva assieme.    
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l’eredità
capitolo tratto da

conforme alla gloria
— di —

Demetrio Paolin
[ per gentile concessione di Voland ]

Mentre lui e seduto sulla sedia in giardino, i due tizi 
della ditta dei traslochi portano via ogni mobile della 
villa.

“Se tu pensi che questo sia un bene,” aveva detto Laura al 
telefono quella mattina presto “io sono d’accordo.”

“Credo che sia meglio cosi, in fin dei conti ci prendiamo un 
po’ di soldi, cosi magari riusciamo anche a fare quei lavori in 
casa. E con il resto possiamo pensare di dare una mano a Mat-
tias in futuro.”

“E la tua casa, la casa di tua sorella. Siete cresciuti li, non 
provi nessun rimpianto?”

“No,” aveva detto Rudolf “e so che Greta sarebbe d’accordo 
con me.”

“Il problema e che tu non hai mai parlato con lei.”
“E cosa dovrei fare?”
“E tua sorella…” aveva concluso Laura.
I due uomini stanno trasportando la credenza, prima hanno 

riempito scatoloni di bicchieri, piatti di ceramica e cianfrusaglie 
varie. Prima ancora hanno svuotato i cassetti in appositi conteni-
tori. Quando tutto e pronto, iniziano il viavai verso il camion.

Il primo e grasso e decisamente verboso; ha l’atteggiamento 
di chi da gli ordini. L’altro ha il fisico tipico del mulo da carico.
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Rudolf nota che con il passare del tempo, e il conseguente 
aumentare della stanchezza, l’attenzione e la cura verso gli og-
getti scema grandemente. Il basso gli aveva piu volte chiesto:

“Se c’e qualcosa che vuole tenere deve solo dircelo…”
“No, portate pure via tutto. Non c’e niente che mi interessi.
Ciò che ho deciso di tenere e in quella scatola li.”
I due avevano guardato la faccia seria di Rudolf e dopo altri 

tentativi, sempre meno convinti, avevano smesso di insistere. 
Ora gli sfilano davanti con gli scatoloni carichi e li gettano 

con violenza crescente nel camion. Poco male, si dice Rudolf, 
se vanno avanti con questa lena finiranno prima del previsto e 
lui potrà prendere il treno e tornarsene ad Amburgo.

Una macchina si ferma proprio al limitare del cancello. Ru-
dolf alza il braccio mentre Edmund Stiglitz esce dall’abitacolo.

Si stringono la mano. In cucina intanto gli uomini di fatica 
continuano a inscatolare utensili vari.

“Ecco, li vedi. Questi non muoiono mai” dice il grasso.
“Questi chi?”
“Come chi? Non li vedi? Guarda, il notaio Stiglitz e questo 

signor Wollmer, entrambi con il padre nazista. Eppure eccoli 
li, i figli, belle macchine, in procinto di vendere una casa e fare 
altri soldi. Hanno cambiato casacca, il figlio di Stiglitz aiuta i 
socialdemocratici e l’altro fa il sindacalista.”

“Non e mica detto che siano come i loro padri.”
“Padri e figli sono la stessa cosa. Sono sempre gli stessi.
L’erba e quella, la razza e una. Tu sei giovane e non c’eri, ma 

io ho sentito i ricordi di mio zio, be’, lui era un soldato della Weh-
rmacht. Ha fatto la Russia e la ritirata. E tornato vivo, gli mancava-
no tre dita in una mano e un piede gli e stato amputato.

Credi che abbia un macchinone cosi, o una villa del genere?”
“Non lo so.”
“E morto con una pensione di invalidità che non ci compra-

va neanche le sigarette. Mio zio e morto e questi hanno fatto 
la bella vita.”
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I due si avvicinano al camion portando un’altra scatola. Ru-
dolf e Edmund intanto hanno concluso i preliminari della trat-
tativa per la vendita della casa.

“Allora le faccio spedire tutto nel suo ufficio, ad Amburgo.”
“Si, per me e meglio.”
“Non è più il tempo della nostalgia, ma del futuro e del guar-

dare avanti.”
“Sono d’accordo” dice Rudolf con una punta leggera di 

amarezza.
“Ora devo andare, il lavoro mi chiama.”
“Vada pure, a presto quindi.”
La macchina si allontana alzando una sottile polvere lungo 

la strada. Rudolf torna con gli occhi ai due traslocatori. Ormai 
portano via tutto senza badare troppo a quello che hanno sulle 
spalle. Lo smilzo fatica dietro la credenza dell’ufficio di suo 
padre, il grasso sta davanti. Lo smilzo cammina. Un passo. Un 
altro. Al terzo inciampa. Fa come per cadere, ma poi recupera 
l’equilibro. I due si fermano un attimo, devono ridistribuire il 
carico. La credenza viene appoggiata a terra in modo brusco. 
Gli sportelli si aprono e dentro si indovina un pannello di le-
gno, coperto da uno straccio.

Rudolf, che si era mosso per aiutarli, guarda il pannello con 
lo straccio sopra.

Dall’angolo in alto a sinistra una linea scura corre verso il cen-
tro. Si allarga come se fosse un fiume. Intorno germogliano li-
nee. Sono fiori. Sono piante. E un bosco, poi il fitto si dirada.

Una piccola conca simile a una voragine, in cui si intravedo-
no due volti. Un uomo e una donna. Entrambi hanno le boc-
che aperte, da cui escono altre linee, ma questa volta arabesca-
te, che diventano farfalle, o piante carnose fiorite nell’angolo 
in basso a destra. Alcune di queste piante hanno frutti chiusi, 
marciti come flemmoni.

Dall’altra parte, in alto a destra, un volo d’uccelli in principio 
ben definito, che poi si stilizza fino a confluire nei capelli della 
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donna, che sono un nido per gli uccelli del cielo che scompa-
iono. In basso a sinistra, altri raggi sempre più fitti, sempre più 
ampi che sembrano lance di cavalieri che si trasmutano in be-
stie mostruose, serpenti, chimere e coccodrilli. Alcuni stilizzati, 
altri disegnati con precisione. In fondo, più nascosto, si apre la 
bocca di un serpente.

Nessuno spazio pero e bianco o lasciato vuoto. Tutto e ri-
empito di fiori, decorazioni, greche e linee che si torcono e si 
ritorcono gli uni sulle altre. Di occhi spalancati, di bocche che 
affamano, di pezzi di corpi, mani, arti, piedi.

Questa euforia di tratteggi non distrae lo sguardo dal centro, 
dall’uomo e dalla donna. A guardarli bene si direbbe che la 
femmina sia in primo piano e il maschio le stia dietro. Sono 
distesi. Urlano. Sotto l’inchiostro si indovina una tela dura di 
materiale irregolare.

Rudolf e piegato sul quadro, osserva la trama dei disegni, 
e la sua bellezza e qualcosa che non si spiega, come se quelle 
linee disegnate dall’ignoto autore fossero un uncino che pene-
tra la carne di chi guarda. Il quadro possiede una bellezza che 
non seduce lo sguardo, ma al contrario costringe l’osservatore 
a distogliere gli occhi.

“Questo non portatelo via” dice ai due uomini. “Lo tengo.”
“Va bene, come vuole” ribatte il più grosso grattandosi la fronte.
Lo smilzo indugia sull’immagine. A Rudolf sembra che voglia 

dire qualcosa, invece raggiunge l’amico rientrato nella casa.
Rudolf rimane in ginocchio. Tocca la cornice nera. I cordoli 

di fune che tengono legato il dipinto. Guarda i visi al centro, 
gratta con l’indice sinistro il palinsesto e si porta il dito alla boc-
ca come fanno i bambini con i cibi che non conoscono. Gira la 
tela, dietro c’è una scritta, in basso. Riconosce la calligrafia del 
padre: La gloria, aprile 1945.
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Ha un pensiero improvviso e spaventoso. Saluta e augura 
buon lavoro ai traslocatori, si raccomanda di fare con comodo 
e di consegnare le chiavi al notaio Stiglitz. Rudolf non sente 
neppure la risposta. Ha un’idea precisa e deve seguirla. Rientra 
in casa. Deve parlare con Franz, Franz lo può aiutare. Il qua-
dro gli ha messo addosso una strana euforia. Deve andare da 
Franz, tornerà ad Amburgo in macchina cosi potrà deviare per 
Kassel dove Franz ha il suo studio. Prende il telefono, controlla 
l’agendina, il numero c’e.

“Buongiorno signorina, vorrei parlare con il dottor Winkler, 
Franz… Si bene, bene. Gli dica Rudolf Wollmer, lui mi cono-
sce, siamo amici.”

*

Rudolf arriva a Kassel quando sono passate da poco le 15. 
Ha guidato tutto il tempo pensando a cosa dire a Franz. Al 
telefono e stato evasivo, gli ha detto che in quel momento non 
poteva parlare e che gli avrebbe fatto un favore se gli avesse 
potuto concedere anche solo dieci minuti non appena si fosse-
ro incontrati di persona. Rudolf e Franz si conoscono da anni. 
Franz e un biologo che dirige un centro di analisi privato, a cui 
spesso il sindacato ha commissionato studi sull’inquinamento 
delle falde acquifere. Franz non modifica i dati, non li mani-
pola per venire incontro al suo committente. Ama dire che i 
numeri possono essere interpretati, ma che uno non può di-
ventare due. Il palazzo dove si trova il laboratorio di Franz e di 
fronte a lui. Quindi scende dalla macchina, si dirige nell’atrio, 
alla reception annuncia di avere un appuntamento con il dot-
tor Winkler, e che lo aspetterà in macchina. La segretaria lo 
guarda stupita, ma la fermezza del tono non lascia dubbi. Ru-
dolf si allontana e torna in auto.
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Franz arriva quasi subito. E passato qualche anno da quando 
si sono visti l’ultima volta, ma lui e sempre uguale.

“Ciao” dice Franz salendo in macchina. “Ma non potevamo 
vederci nel mio studio?”

“Preferisco qua,” risponde Rudolf “veramente.”
L’uomo ha un attimo di esitazione, poi intravede nell’amico 

un’eccitazione che non riesce a celare in nessun modo: “Va bene, 
dimmi pure. Anzi devi scusarmi, Laura sta bene, tutto bene a 
casa? Io sono il solito maleducato che non chiede mai niente.”

“Stiamo bene. Tutti. E mancato mio padre Heinrich, qual-
che giorno fa…”

“Oh Rudolf, mi spiace, ma vi sentivate…” mentre formula le 
condoglianze Franz ha chiaro che non e il decesso del genitore 
il motivo di quel lampo fosco negli occhi dell’amico. “Se non 
ricordo male tra di voi le cose non andavano benissimo. Lo hai 
visto…”

“No. L’ho saputo a morte avvenuta, ma non e per questo che 
sono qui.”

“E per cosa?” Franz vede Rudolf tirare fuori dalla tasca della 
giacca qualcosa di simile a un pezzo di stoffa.

“Voglio sapere di quale materiale e fatto.”
Franz si passa tra le dita quel lacerto dalla strana consistenza.
“Voglio sapere che roba è.”
“Rudolf, non hai risposto alla mia domanda. Sono disposto a 

fare analisi anche informalmente, ma voglio almeno sapere di 
cosa stiamo parlando.”

Rudolf si gira verso il vano posteriore, Franz si volta e guarda 
il quadro, poi nuovamente il pezzo che tiene tra le mani.

“Oddio… tuo padre?”
“Si.”
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incipit di

la signora di ferrara
— di —

Sarah Tardino

Il Greco aveva un arsenale sotto il letto: “Ma ti pare che que-
sta sia la frase giusta per commemorare un amico morto 
in circostanze tanto tragiche?!”. Mia moglie lo sa come si 

commemora. Mia moglie è un’esperta in protocolli. Mi chiedo 
dove abbia imparato, sembra che abbia seguito un corso quin-
quennale e allora le dico: “Lo so, lo so… ma cosa devo scrive-
re?”. Lei mi risponde che beh devo chiedermi chi era il Greco 
e dare una risposta alla domanda che mi pongo. 

Mia moglie dice a tutti di cercare dentro di sé la risposta giu-
sta e a me sembra una grande, consapevole presa per il culo: 
Il Greco era uno come sarei stato io se avessi fatto delle scelte 
diverse da quelle che ho fatto. In parte. Sono riuscito a centra-
re la questione e mia moglie mi chiede “In che senso?” Come 
in che senso? È ovvio, no?: il Greco era uno che ha fatto per 
la prima parte della sua vita quello che doveva fare, perché 
pensava che fosse giusto farlo e per la seconda parte della sua 
vita quello che voleva fare perché si è accorto che tanto a fare 
quello che devi fare non arrivi da nessuna parte.

Il Greco faceva rafting. Un anno sono andato con lui, si lan-
ciava su un gommone nel mezzo delle rapide all’insegna del 
“chi sopravvive: sopravvive.” e poi passava l’estate nel Wiscon-
sin nei campi d’addestramento militare dei christian warriors, 
dei veri fanatici paramilitari che t’insegnano a sparare come 
nei marines e ti preparano ad essere l’unico sopravvissuto alla 

Romanzi in cerca di editore
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fine del mondo per poter fondare tu da solo un mondo nuovo 
di nuovo, ed essere un vero pioniere dei valori dell’occidente 
cristiano.

Ho regalato a mia moglie il braccialetto di gomma dei chri-
stian warriors che mi aveva portato il Greco dal Wisconsin, lei sì 
che è capace di fondare un mondo nuovo di nuovo.

Mia moglie è appiccicosa e ossessiva come tutte le femmine 
ma in più mi fa delle domande complicate, mi chiede: “mi ami?” 
E le femmine te lo chiedono dieci volte al secondo e io le dico: 
“certo!” E lei mi chiede: “ come?”. Che cazzo vuol dire come? 
Che ne so “come” faccio io: “Tu che risponderesti?” Lei mi guar-
da con un’espressione a metà fra lo sdegno la compassione e il 
divertimento sadico e mi dice :“Come amo te? Come meriti”.

Io mia moglie l’ho sposata perché è una che non le devi 
stare dietro. Quando glielo ho detto lei mi ha risposto: “Ma se 
non guido neppure la macchina!”. Sì, ma sa benissimo dove 
deve arrivare e come arrivarci, lei. È questo che mi affascina in 
quella donna. E mi terrorizza anche.

Il Greco invece era armato fino ai denti ma ha sbagliato dire-
zione. È il classico caso in cui uno si trovava nel posto sbagliato 
nel momento sbagliato.

La storia con la signora di Ferrara è colpa mia. Lo dice mia 
moglie, dice: “Sei stato un mascalzone; ontologicamente”. Solo 
mia moglie delle persone che conosco dice “mascalzone on-
tologicamente” per dire “davvero stronzo fino in fondo”. Ma 
io voglio difendermi con me stesso e nel mio intimo penso di 
essere innocente e vittima di circostanze incasinate da altri che 
non hanno niente di meglio da fare.

La signora di Ferrara quando era giovane era una bella figa. 
Ed era la mia amante perché io ero fidanzato con Denise la 
jamaicana in quel periodo. La storia è andata avanti due anni 
perché lei era fidanzata con uno con cui si doveva sposare. Poi 
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lei lo ha mollato per stare con me, ma non me lo ha detto, 
perché era una di quelle femmine che le devi pregare, non ti 
dicono le cose che vogliono, si aspettano che tu stia loro dietro, 
una fighetta di provincia convinta che la sua vita sia giusta e 
desiderosa di evadere verso paradisi esotici…io ero il paradiso 
esotico di molte donne a quel tempo. 

Quando mi soffermo sul divano a pensare queste cose mia 
moglie mi guarda con un sorriso sinistro, ormai penso che rie-
sca in qualche modo ad entrare nei miei pensieri, deve aver fat-
to un corso per leggere nella mente delle persone come quel 
film in cui Clooney è convinto di poter uccidere le capre con lo 
sguardo. Solo che mia moglie forse può farlo davvero.

Ero il paradiso esotico di molte donne, Ah…arriva un’età 
che non ne vuoi più mezza, quando il Greco me lo diceva non 
gli credevo; me lo diceva il Greco “Dopo i quaranta diventa 
una fatica enorme gestirne una di donna” e io non gli credevo, 
vecchio saggio Greco!

Così quando la signora di Ferrara si era sfidanzata per fidan-
zarsi con me omettendo di dirmelo io mi ero già fidanzato con 
un’altra.

Lei poverina l’aveva presa male, poi non capisco perché. Il 
perché lo capisce mia moglie, ma io non voglio sapere tutti i 
perché delle cose, alla fine non serve a niente conoscere tutti i 
perché se non ad incasinarsi ancora di più la vita.

È per questo vizio del continuo chiedersi “perché” che la si-
gnora di Ferrara, dopo essere molto dimagrita e passata ad una 
dieta macrobiotica, si era sposata con uno, un bravo ragazzo 
diverso da me che l’aveva raccolta col cucchiaino quando io le 
avevo spezzato il cuore.

Era diverso da me, era uno un po’ noioso, normale e quan-
do mi aveva incontrato in mensa la signora di Ferrara mi aveva 
detto: “ Mi sposo, ma lui non vuole che io ti dica chi è.”
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“E chi se ne frega se lui non vuole che io sappia chi è” ave-
vo pensato, tanto se voglio scoprirlo chiedo in giro e poi non 
m’interessa chi è.

Mia moglie dice che in quel momento la signora di Ferrara 
voleva sentirsi importante ai miei occhi facendomi sapere che 
c’era qualcuno, l’altro, l’antagonista, che teneva così tanto a lei 
da essere geloso, che avrebbe ucciso per lei, che se mi fossi av-
vicinato a lei mi avrebbe sparato.

Questo è un pensiero decisamente da femmine, perché ad 
un maschio non gliene frega niente di chi è il marito della tua 
ex amante, e, spesso nemmeno al marito gliene frega molto di 
chi è l’amante di sua moglie.

Così dopo che si era sposata la signora di Ferrara era ritorna-
ta ad essere la mia amante, perché nel frattempo la mia fidan-
zata ufficiale era diventata ossessiva, invidiosa, mi stava col fiato 
sul collo, e quando mi stanno col fiato sul collo io scappo.

La relazione con la signora di Ferrara era in sostanza un se-
condo lavoro. Era fatta di viaggi di lavoro, dovevamo prenotare 
un albergo per l’ufficio, andare, prendere la stanza, poi preno-
tare un terzo albergo per non far arrivare le fatture alla segre-
taria che era sua amica e poteva scoprire la tresca, potevamo 
vederci solo quando il marito non c’era.

All’inizio era un’idealizzazione poi aveva cominciato ad es-
sere una gran rottura di palle, perché quando il marito non 
c’era io dovevo prendere la macchina, portarla a cena, portar-
la a letto e lei era contenta, ma io magari quella sera lì avevo 
qualcos’altro da fare di più interessante. Che ne so, andare al 
cinema o a un concerto. La signora di Ferrara era felice, per lei 
andare a cena fuori era un gran diversivo, io invece mangiavo 
fuori tutte le sere.

È stato per questo che ho cominciato ad avere una storia 
anche con la nostra segretaria.
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Mia moglie mi ha detto quando gliel’ho raccontato (perché 
io racconto tutto a mia moglie, non so perché, perché non è 
bene conoscere tutti i perché, ma non posso non farlo): “den-
tro l’ultima matriosca non c’è che il nulla tesoro…il nulla del 
resto è un soggetto degno d’interesse.”

Non ho capito cosa si cela dentro questa frase, ma mia mo-
glie è una donna profonda e io non voglio toccare il fondo.

La signora di Ferrara si è accorta della tresca con la segreta-
ria (che mia moglie ha battezzato la ‘segretaria in pausa pran-
zo’) e allora mi ha detto: “Non m’interessa quello che fai ma 
con la segretaria in pausa pranzo: no! Perché è lei che mi fa i 
rimborsi spese.”

La Segretaria in pausa pranzo mi ha regalato una matita di 
Hello Kitty con un ciuffetto di piume rosa, quando l’ho tirata 
fuori dallo scatolone delle cose dell’ufficio mia moglie mi ha det-
to: “Questa te l’ha regalata la Segretaria in pausa pranzo vero?”

Mi domando se le capacità divinatorie che ha mia moglie sono 
delle attitudini paranormali che si contraggono con il matrimo-
nio o se è proprio lei che le aveva da prima e non voglio sapere 
dove le ha prese, perché non fa bene sapere troppe cose.

La segretaria in pausa pranzo, che era un tipo molto ordina-
rio e anche lei annoiata dalla vita coniugale, chissà perché era 
andata a dire alla signora di Ferrara che aveva una tresca con 
me. E allora io mi sono stufato di queste donne annoiate che 
mi usavano! L’ho detto a mia moglie, e lei ha risposto: “Perché 
la Segretaria in pausa pranzo voleva notificare alla sua amica-
antagonista che anche se lei era solo una Segretaria in pausa 
pranzo poteva altresì avere una relazione con il maschio α, è 
una questione di potere, come nei branchi.”

Sì, deve essere come dice mia moglie, mi sbranavano come le 
iene quelle! Il mio capo, Mignolo, mi aveva dato una pacca sul-
la spalla e mi aveva detto paternalmente: “guarda queste cose 
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non si fanno”. Perché le mie relazioni con la signora di Ferrara 
e la Segretaria in pausa pranzo riuscivo a gestirle attraverso un 
uso sapiente della scala antincendio, evitando le vie principali, 
la stessa dalla quale guardavo se arrivava il marito della signora 
di Ferrara a prenderla per il fine settimana dopo che lei era 
stata con me nel mio ufficio sulla mia poltrona.

“Sordido. Non la voglio la tua super poltrona in casa mia”. 
Ha detto mia moglie. Queste prese di posizione femminili le 
detesto, una cosa è solo una cosa: “No, un oggetto è etimo-
logicamente ob-iectum, ciò che ti sta davanti ed io non voglio 
davanti a me la tua poltrona”.

Aveva risposto mia moglie… era una buona poltrona, como-
dissima, che te ne frega di quello che ci hanno fatto? Il passato 
è il passato.

Il Greco era un buon amico, mi aveva sempre tenuto il gio-
co, per non far incontrare la signora di Ferrara, la Segretaria 
in pausa pranzo e la mia fidanzata ufficiale quando decidevano 
di venire a trovarmi tutte insieme. Mi aveva detto: “ Ma fregate-
ne!” quando Mignolo mi aveva rimproverato. 

Così quando ho cambiato vita e lavoro gli ho detto “Greco, 
prendi tu la mia poltrona”.

Il Greco aveva preso la mia poltrona e anche il mio ufficio, e 
insieme alla poltrona s’era preso anche la Segretaria in pausa 
pranzo vestita da Hello Kitty che faceva parte dell’arredamento.

È stata una fatale coincidenza. Mia moglie mi guarda con 
un misto di rimprovero e di pietà, mia moglie è cattolica, i cat-
tolici si preparano per una vita a una situazione del genere, a 
mia moglie, lo so, non sembra vero di potermi additare la retta 
via dall’alto della sua immacolata superiorità morale farcita di 
risposte logiche e belle a tutti i perché della terra. E’ per questo 
che le ho dato il braccialetto dei guerrieri di Cristo del Greco. 
Mia moglie è una attrezzata per sopravvivere allo sterminio del-
la specie.
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Il Greco invece era sulla mia poltrona con la segretaria in 
pausa pranzo, la signora di Ferrara ha aperto la porta (il Greco 
perdeva colpi, si deve sempre chiudere a chiave la porta!) non 
si è accorta che fosse il Greco, forse perché il tulle rosa Hello 
Kitty della Segretaria in pausa pranzo ingombrava la visuale, ha 
afferrato il fermacarte di marmo di Carrara che mi aveva rega-
lato la mia fidanzata architetto maniaca di design (mia moglie 
non ha voluto neppure quello) e ha colpito il Greco.

Si è accorta solo dopo che non ero io ma era il Greco.
Immagino la scena e cerco di scrivere chi era il Greco. Il 

greco colpito alla tempia dal mio fermacarte, e morto stecchito 
nonostante il suo arsenale sotto il letto.

In fondo è colpa di mia moglie, se mi fossi portato via il fer-
macarte e la poltrona non sarebbe mai successo. 

Non posso sostenerlo con mia moglie perché mi dimostre-
rebbe che ho torto, ma è così.

Devo scrivere il necrologio del Greco, scriverò una cosa che 
mia moglie non può non approvare:

“Il Greco era un amico generoso sempre pronto a sacrificar-
si per gli altri”. Riposi in pace.
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avvertenze
— della —

redazione di Cadillac Magazine

Quello che avete letto è uno dei primi capitoli di un ro-
manzo dalla storia editoriale travagliata che merita, a 
nostro parere, di essere letto. Ringraziano nuovamen-

te l’ufficio stampa di Voland per la simpatia e la disponibilità, e 
auguriamo il meglio a Demetrio Paolin.
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rantolo
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Michele Orti Manara

Sveglia Vittorio, dice Lucia, svegliati, c’è un rumore di là, 
un soffio, un animale.
Vittorio si alza, ascolta. Una specie di fischio regolare, 

che viene risucchiato nel buio e poi ritorna. Hai lasciato la fi-
nestra aperta in salotto?, chiede.

No, non credo, risponde Lucia. 
Va bene, vado a vedere, tu resta qui.
 
Ma Lucia non ha sentito, e segue Vittorio a piedi nudi, an-

che lei, lungo il corridoio. Il rumore si fa più vicino, ma non 
sembra provenire dal salotto. La porta della camera di Vero-
nica è chiusa, Vittorio e Lucia ci passano davanti uno dietro 
l’altro, silenziosi. Quando arrivano davanti alla camera di Fran-
cesco capiscono che il rumore viene da lì. Entrano in punta 
dei piedi.

Ci sono giochi e pupazzetti sparsi sul pavimento, odore di 
borotalco, nulla di insolito. Vittorio si sporge sulla culla, avvi-
cina l’orecchio, il rumore è un rantolo, e il rantolo viene dalla 
gola del bambino. Accende la luce sul comodino, Francesco 
ha sottili increspature sulla fronte, causate dallo sforzo che fa 
per respirare.

Soffoca, dio mio, soffoca, dice Lucia a voce alta, come se 
scoperta la causa del rumore non ci fosse più motivo per bisbi-
gliare. 



34

cadillac 10

Stai calma, non sta soffocando, non è niente di grave.
Come fai a saperlo?
Non è ancora diventato viola.
Papà, dice la voce di Veronica dal corridoio, che succede? 
Niente, Vero. La mamma è soltanto un po’ agitata, è che 

Francesco non respira bene.
Vittorio prende in braccio Francesco, gli appoggia le labbra 

sulla fronte. La temperatura è normale. Francesco stava bene 
fino a quando è stato messo a letto, e adesso c’è quel rantolo 
che incide il silenzio di velluto delle tre di notte.

Meglio portarlo in ospedale, dice. 
Chiamo un’ambulanza, dice Lucia. Tu vestilo.
Lo porto io, dice Vittorio che ha già in mano una tutina e 

con gesti rapidi la sta mettendo addosso a Francesco. Torna a 
letto, la rassicura, vedrai che non è niente.

Prima di uscire, Vittorio entra in cucina con il bambino in 
braccio, ne esce con un bicchiere in mano e si rivolge alla figlia. 
Le spiega che la mamma è agitata, troppo agitata. Si assicura che 
Veronica le faccia bere quell’acqua, e che tenga il cellulare acce-
so, così quando saprà qualcosa chiamerà lei e non la mamma.

In macchina Vittorio pensa al pacchetto di sigarette nel cru-
scotto. Ha smesso da quando è nato Francesco. Chissà se il ta-
bacco si è già seccato. Ma non c’è tempo per chiederselo, è già 
arrivato al pronto soccorso.

Sulla sedia in un angolo c’è un uomo che si preme le mani 
sulle tempie, mentre una donna dall’età indefinibile gli acca-
rezza i capelli. Sulla sedia di fronte a Vittorio c’è un ragazzino, 
con un fazzoletto macchiato di sangue avvolto attorno a una 
mano. Per il resto la sala d’aspetto è vuota, ma mentre l’attra-
versa a Vittorio sembra di camminare immerso in un liquido 
denso. Denso e verde come le luci e la vernice sulle pareti. 
Mio figlio non respira bene, dice all’infermiera seduta al banco 
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dell’accettazione. Con Francesco ancora in braccio compila un 
foglio, lo consegna all’infermiera insieme al certificato di nega-
tività al Lambda. Riceve  un Codice giallo.

Un’infermiera ha preso Francesco dalle braccia di Vittorio. 
Ci penso io, ha detto, ed è scomparsa dietro una porta. Vitto-
rio è seduto in sala d’aspetto da qualche minuto. Poi la stessa 
porta si apre, Vittorio alza la testa dal fazzoletto di carta che sta 
riducendo in striscione sottili.

Un medico di mezza età gli si avvicina. Vuole seguirmi, dice, 
e Vittorio non capisce se in fondo alla frase ci sia un punto di 
domanda o no. Lo fa accomodare in un piccolo ufficio. Odore 
di alcol, umidità sul soffitto, un armadietto con le ante di vetro, 
boccette, siringhe, lacci emostatici.

Torno subito, dice il medico, e lascia Vittorio di nuovo da 
solo, in attesa.

Vede il ragazzino che era in sala d’aspetto entrare nell’am-
bulatorio a fianco, accompagnato da un’infermiera.

Ti fa impressione la vista del sangue?, chiede l’infermiera, e 
la sua voce arriva a Vittorio attraverso la porta aperta.

Il mio, un pochino, risponde il ragazzino. Mi resterà la cica-
trice?

Dipende da come ti diamo i punti, dice l’infermiera. Ma 
puoi stare tranquillo, perché stasera è di turno il miglior cuci-
tore dell’ospedale.

E non si potrebbe chiedergli di darli un po’ peggio del soli-
to, stavolta?

Perché?
Perché le cicatrici piacciono alle ragazze.
Capisco, ma non credo che Ippocrate sarebbe d’accordo
Chi è Ippocrate, il capo dell’ospedale?
No, un dottore di tanto tempo fa.
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Il medico torna, chiude la porta e il dialogo tra il ragazzino 
e l’infermiera non si sente più. 

Mi scusi, dice. Ha la faccia squadrata e stanca. Guarda Vitto-
rio negli occhi. Senta, dice, le devo fare qualche domanda e la 
pregherei di rispondere con sincerità.

Il tono è metallico, per niente conciliante. Vittorio ringrazia 
che sia così, perché si rende conto che basterebbe una sola pa-
rola di conforto, una minuscola manifestazione di umanità e 
vicinanza, per rompere gli argini dell’autocontrollo e farlo scop-
piare in lacrime. Meglio la sospensione, meglio la neutralità, me-
glio le domande, meglio tutto quello che tenga lontano anche 
per qualche minuto il presagio di qualcosa di irreparabile.

Dunque, dice il medico, il bambino dormiva, giusto?
Sì.
E stava bene quando è stato messo a letto?
Sì, sembrava tutto a posto.
Allergie alimentari conosciute? 
No.
Casi di shock anafilattico in famiglia?
No.
Il bambino ha subito traumi di recente? Alla testa o al torace?
Non che mi risulti, no.
Può capitare, sa? Basta un momento di distrazione…
Mi sta chiedendo se ho fatto cadere mio figlio?
Le sto chiedendo se suo figlio ha subito traumi di qualche tipo.
Mi faccia capire, dice Vittorio, mi sta chiedendo se picchio 

mio figlio?
Senta, le sto facendo le domande che faccio a chiunque si 

presenti con un bambino in queste condizioni. Niente di per-
sonale, ma è mio dovere farle.

E io sto rispondendo! Quando lo abbiamo messo a letto sta-
va bene. Non è caduto, non è stato picchiato. L’unica cosa che 
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so è che stavo dormendo e mia moglie mi ha svegliato perché 
ha sentito il bambino rantolare.

Sua moglie dov’è al momento?
A casa con la nostra figlia maggiore, ed è sconvolta. Quindi 

sarebbe di grande aiuto se voi capiste il prima possibile cosa sta 
succedendo.

I miei colleghi stanno visitando il bambino, di questo non si 
deve preoccupare. Appena ci sono novità verranno ad avvertir-
la. Nel frattempo però mi dovrebbe fare la cortesia di restare 
calmo, anche se capisco che il momento è quello che è, e di 
rispondere alle mie domande. Come mai sua moglie non è ve-
nuta con lei? 

Gliel’ho detto, era troppo agitata e ho pensato fosse meglio 
che aspettasse a casa.

Ha un buon rapporto col bambino?
Direi di sì.
Ha notato niente di sospetto in sua moglie di recente? Qual-

che comportamento sospetto? Sbalzi di umore, scoppi d’ira 
immotivati?

Da quando è nato Francesco Lucia è instabile, hai detto 
qualche mese fa a Marco, mentre la cameriera appoggiava il 
secondo giro di whisky sul tavolino. Ci sono momenti in cui 
sembra perdere il controllo. Di solito per delle cazzate. Diventa 
irriconoscibile, smette di ragionare. E ha attacchi d’ira che non 
aveva mai avuto prima. Le ho proposto di parlarne con qualcu-
no, ma anche questo l’ha fatta innervosire. Non si può forzare 
qualcuno ad andare da uno psicologo, giusto?

No, ha detto Marco, temo di no.
Hai portato il blocchetto delle ricette?
Sì, ma quello che mi stai chiedendo è inaccettabile da un 

punto di vista deontologico. 
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Senti, hai detto con uno sbuffo, non te lo chiederei se non 
fosse necessario. Mi serve solo qualcosa di leggero, per calmar-
la un po’ mentre troviamo un modo per risolvere la cosa, per 
dare un po’ di respiro a me…

Marco ha finito il whisky, ha messo una mano nella tasca del 
giaccone, ha tirato fuori il blocchetto delle ricette. Sopra ogni 
foglio ci sono il suo nome e cognome scritti in blu, la sua spe-
cializzazione e l’indirizzo del suo studio medico.

D’accordo, ha detto. Ma promettimi moderazione. Leggiti 
bene il bugiardino. E non deve berci sopra, ovviamente. Intesi?

Intesi, hai risposto, e hai offerto l’ultimo giro.

Vittorio come un lottatore esausto gira attorno alle parole, 
cercando la presa migliore per spiegare al medico che in effetti 
Lucia ha qualche sbalzo di umore, ma che non farebbe mai del 
male al bambino, che tutti i problemi a casa riguardano loro, 
madre e padre, solo loro, non i bambini, ma la sua espressione 
ha già parlato per lui.

Il medico annuisce. C’è qualcosa che vuole dirmi?, chiede. È 
per il bene del bambino che glielo domando…

Vittorio sente che sta per cedere al dubbio, sente che, nono-
stante lo rifiuti, quel che il medico sta insinuando sta coloniz-
zando i suoi pensieri. Apre la bocca, sta per dire qualcosa, e in 
quell’istante la porta alle sue spalle si apre. Vittorio si gira, vede 
entrare una dottoressa, ha qualcosa in mano, una bustina tra-
sparente, e c’è qualcosa di rosso dentro. Vittorio scarta alcune 
ipotesi, gli occhi fissi sulla bustina e sul suo contenuto, forse non 
è sangue, la dottoressa gli passa di fianco, Tutto risolto, dice, il 
bambino aveva ingoiato questa. È andata bene, dice la dottores-
sa, l’ostruzione era solo parziale e non gli ha impedito di respi-
rare, ma le consiglio di capire da dove venga questa, continua 
indicando la bustina, e nella bustina c’è una delle macchinine di 
feltro rosso cucite sulla coperta preferita di Francesco.
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In macchina, verso casa. Dopo aver chiamato a casa e aver 
rassicurato Lucia, Vittorio apre di nuovo il cassetto, prende il 
pacchetto di sigarette. All’andata la tentazione era causata dal-
la tensione, adesso dal sollievo. Francesco dorme nel seggio-
lino a fianco. Ha il sonno agitato, sospira, ma la gola è libera. 
Vittorio rimette il pacchetto di sigarette nel cruscotto, gli occhi 
che bruciano, guida.

Tua figlia mi ha drogato, Vittorio, dice Lucia.
Rientrato dall’ospedale, Vittorio l’ha trovata sul divano, le 

gambe ripiegate sotto il sedere, gli occhi spalancati in una ve-
glia innaturale. 

Ma che dici, su, dice Vittorio mentre si toglie le scarpe.
Senti, mi sono svegliata nel cuore della notte, credevo che mio 

figlio stesse soffocando, lei mi porta un bicchiere d’acqua e dopo 
un po’ sono stesa sul divano e non riesco a tenere gli occhi aperti. 
Ti pare normale? C’era qualcosa in quel bicchiere, Vittorio. 

Andiamo a letto, forza, dormiamoci su, dice Vittorio.
Ma certo, dormiamoci su. La difendi sempre, dice Lucia, stai 

sempre dalla sua parte, ma io sono stufa, Vittorio, sono stufa!
Lucia alza la voce, Francesco comincia ad agitarsi nel sonno. 

Parla piano che lo svegli, dice Vittorio mentre lo culla tra le 
braccia, sente il suo peso, l’inizio del pianto come prova del 
respiro regolare. 

Mi sono rotta il cazzo di parlare piano, lo capisci oppure no?
Datti una calmata. Sei fuori di te, non ragioni, e Veronica 

non c’entra.
Ma tu che ne sai?
Lo so perché le gocce nel bicchiere te lo ho messe io, Cristo 

santo! E a quanto pare hanno già smesso di fare effetto.
Tu, cosa?, dice Lucia, e ha di nuovo quello sguardo sconosciu-

to, è una persona diversa da quella che Vittorio ha sposato.
Come ti sei permesso?
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Lucia, questa cosa la dobbiamo affrontare prima o poi, lo 
capisci? Ti infuri ogni volta che provo a parlartene, e questo è 
proprio il segnale che c’è qualcosa che non va…

Hai una bella faccia tosta, dice Lucia. Stringe i pugni, si grat-
ta la guancia, smette di sbattere le ciglia. 

Tu mi dai dei calmanti di nascosto, dice, e sarei io quella 
con dei problemi? Non avrei mai pensato che saresti arrivato a 
tanto, tu e la tua mania di controllo del cazzo. Però su una cosa 
hai ragione, qualcosa da risolvere adesso c’è.

Un’ultima occhiata, poi si volta, va in camera da letto, chiu-
de la porta e Vittorio sente la chiave girare nella toppa.

Vittorio va in camera di Francesco, lo mette nella culla, sta 
per uscire dalla stanza, si ferma sulla porta. Torna indietro, sol-
leva la culla con suo figlio dentro, la porta in salotto, la appoggia 
di fianco al divano. Prende la coperta con le macchinine rosse, 
va in cucina e la butta nell’immondizia. Poi torna in salotto e 
si distende sul divano. Spegne la luce sul tavolino, ascolta un 
altro po’ il respiro di Francesco, con gli occhi aperti e le mani 
dietro la nuca. Il soffitto sta iniziando a cambiare colore, una 
sfumatura di blu chiaro che mangia il nero in corrispondenza 
della finestra, si espande, lenta, verso il centro della stanza. La 
stanchezza arriva tutta insieme, Vittorio sbatte le palpebre, ci 
saranno cose da rimettere a posto, pensa, ingranaggi che han-
no smesso di funzionare da tempo, sarà il caso di smontarli per 
vedere se si tratta solo di un po’ di sabbia che ci è finita dentro 
o se sono arrugginiti e andranno sostituiti, ma adesso è tardi, 
anzi ormai è già mattina presto ma c’è ancora qualche scam-
polo di buio in cui accovacciarsi, Veronica dorme, ci penserà 
domani anche se è già oggi, Francesco dorme, meglio domani, 
Lucia dorme o forse si dispera, Vittorio fa un sospiro lungo, 
meglio domani, chiude gli occhi, meglio domani.
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Alessandra Minervini

Da un po’ di anni a questa parte, in estate, c’è il sole a 
scoppiare o una pioggia devastante. Questa mattina, il 
sole. Esplode. Sulla pelle. In ogni lembo. Mi segue sul-

le braccia sulle cosce in mezzo alle gambe tra le dita dei piedi 
ispessiti dal sudore.

Non torno su questa spiaggia da quando ci siamo stati in-
sieme. Non è proprio una spiaggia. È una caletta. Ed è meglio 
essere precisi. 

Tecnicamente si parcheggia l’auto su una roccia a strapiom-
bo, stando attenti a non inciampare in cocci di birra, siringhe 
e detriti animali; poi si scende a mare. La caratteristica della 
caletta è l’acqua. Gelata. Al primo contatto il piede scava den-
tro un iceberg. Uno stecco gelato, la pelle frizza come quando 
si morde un ghiacciolo. 

Quando arrivo in spiaggia, non penso a noi, che ci siamo ve-
nuti insieme. È solo la soluzione più comoda. Parcheggio che 
non irrita. Vicinanza discreta dal centro abitato. Pochi bambi-
ni. Non che abbia niente contro. Ma sono scomodi, come vi-
cini di ombrellone. Una scelta comoda, insomma. Deve essere 
questo la solitudine, la soluzione più comoda. 

Quando entro in acqua mi torna in mente ogni dettaglio, 
nel rinnovato bisogno di dimenticarti. 
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Quel giorno avevi detto a tua moglie che saresti andato, con 
il tuo amico Beppe, a camminare dall’altra parte della Puglia, 
quella dove non c’è il mare e non ci sono nemmeno i soldi.  Una gior-
nata di trekking. Con questo caldo, avrà commentato lei. Senza 
dirtelo. Il dubbio che le stordiva la testa. 

Io infradito, tu scarpe da trekking. “La discesa è comoda”, è 
stata la prima cosa che mi hai detto. Era vero.  Bastava.

Quando siamo arrivati giù, a mare, invece di sudare sembra-
va che tu sanguinassi dentro quella tuta fuori luogo. Faceva 
molto caldo quel giorno  come fa caldo oggi. C’era molta gen-
te, troppa. Ci stringemmo un asciugamano in due tra un mezzo 
scoglio e una borsa termica delle dimensioni di un comodino 
brutto. “Adoro questo posto”, mi avevi detto. Io invece non lo 
conoscevo. Al mare vado sempre nello stesso luogo, lontano 
da casa, da sola, come al cinema. Raccolgo i pensieri e le idee. 
Funziona da studio di registrazione, il mare. Soprattutto ora 
che ci vivo lontana. 

Tornando sul bagnasciuga, la vedo. Discende la cala. Dietro 
di lei ci sono i tre nanetti, in ordine crescente di altezza. Mi 
copro gli occhi.  Lei indica al bagnino tre lettini e un ombrel-
lone. Sono quelli a due passi dal mio. Affondo la faccia dentro 
il lettino. Mi giro di spalle al sole, e conficco il naso nelle trame 
ispide del nylon. Forte forte, sperando che lei non mi veda. Il 
nylon sa di petrolio. Di vomito. L’arancio della tela mi appanna 
la vista.

Dopo il mare siamo andati al concerto di David Garrett. 
C’era tanta di quella gente che tu non potevi crederci. Io mi 
sono fatta un po’ boriosa. Sapevo che ti avrei stupito. Non lo 
conoscevi, David Garrett. Quando è salito sul palco hai detto: 
“Ma questo è Kurt Cobain” e io ti ho odiato e poi Garrett ha 
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aperto il concerto sviolinando “Smells Like Teen Spirit” e io mi 
sono bagnata nelle mutande immaginando che quando tu no-
mini dio: dio si manifesta. Il concerto ti è piaciuto. Mi hai rin-
graziato per tutta la sera, quando siamo scappati in un albergo 
a ore. Stupirti era stata una cosa semplice. Insegno al Conser-
vatorio da troppi anni. Sono la più anziana tra i moderni, come  
chiamano i musicisti falliti come me. Se non sapessi nemmeno 
portare un uomo a un concerto sarei fottuta. Lo sono già ab-
bastanza che chi insegna una disciplina senza praticarla è un 
vero fallito, che vergogna. Anche se questa cosa è vera fino a 
un certo punto: un musicista che non sa suonare è sicuramente 
più fallito di uno che ci ha rinunciato.

Passata un’ora e mezza dall’arrivo della tua famiglia. Il terro-
re che il segno del lettino si incolli al naso, per sempre. Troppo 
a lungo in questa posizione. Mi giro di colpo verso il sole e vedo 
il tuo gemello nano giocare con il secchiello e le formine a stel-
la a meno di venti passi dal mio lettino. Deve essere lui Gianvi-
to, l’ultimo nato, quello che ti stava un po’ antipatico, che era 
dispettoso. Scherzavi: tu i tuoi figli li adoravi. Posso giurarlo 
anche sotto tortura. Adoravi Manuela che era stata la prima 
ed era rimasta l’unica femmina, l’avevo vista una volta in foto 
ma adesso, adesso se la vedessi adesso ti verrebbe la pelle d’oca 
come sta succedendo a me. I riccioli si sono definiti. Non sono 
più un cespuglio sulla testa. Le efelidi si sono ridotte, forse con 
lo sviluppo.  Ha un sorriso che mi ricorda quello che mi facesti 
quando ti dissi che forse era meglio lasciarsi subito per non ag-
gravare la situazione. Alla parola situazione, sorridesti. Si sentiva 
il mio accento del sud carnoso che mi illudevo, all’epoca, di 
nascondere per sentirmi più cittadina. Hai sorriso, chiudendo 
gli occhi. Come a provare vergogna. La stessa espressione che 
fa adesso Manuela, tua figlia. 
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Simone invece è quello di mezzo, quello che ti somiglia 
meno. Somiglia a tua moglie. Che in qualche modo adesso so-
miglia a te come se tu le avessi lasciato in eredità le espressioni 
facciali. In particolare quella in cui ti spremi le pupille quando 
sei stanco e le dita che spingono sull’occhio creano un suono 
simile alla corazza di una coccinella quando la schiacci. Mi fa 
molto ridere questa cosa. Ossevare le tue espressioni su di lei. 

Comunque Gianvito, avevi ragione, è antipatico. Rastrella nella 
sabbia proprio accanto al mio piede. Quando incrocio lo sguardo 
di Elisa, tua moglie, che si scusa con me per l’invadente presenza 
del bimbo, quando pronuncia Mi scusi è come se un serpente mi 
stesse strisciando sulla schiena, in quel preciso momento realizzo 
che non serve nascondere la faccia dentro il lettino perchè lei non 
la conosce, la mia faccia. Chiudo subito l’argomento dicendole di 
non preoccuparsi, che tuo figlio Gianvito, il bimbo, non mi procu-
ra fastidio, tanto ora vado a fare un altro bagno.

Quando mi hai detto che l’avresti lasciata, sono stata la don-
na più felice sulla faccia della terra. Proprio, la più felice. Ma 
quando ho ripensato alla situazione ecco lì sono diventata la 
persona più stupida della faccia della terra, e ti ho detto: la-
sciami stare. Tu insistevi, ma io: lasciami stare. Anche dopo che 
facevamo l’amore e mi sarei estratta un rene pur di comprare 
ai tuoi figli un padre nuovo e vivere per sempre solo con te: 
lasciami stare.

Allora ho accettato di trasferirmi al conservatorio di Vien-
na. Un bel posto, ti piacerebbe il quartiere che lo circonda. Ci 
sono delle case molto scure, affumicate, con i tetti che guizza-
no spioventi verso il cielo. Fa un effetto piacevole vedere le por-
te di legno colorate, in mezzo a tanta austerità. Azzurro, fucsia, 
giallo. La prima volta che ho visitato il quartiere, un mese dopo 
il trasferimento, in un giorno di pioggia schizofrenica, ho visto 
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questa alternanza di possibilità, il grigio e i colori, e mi sono 
sentita serena. Il mio petto ha fatto un sospiro. Un bel sospiro. 
Non quel sospiro che mi ha fatto dondolare quando mi hai 
chiamato per dirmi: “Vengo a Vienna”. Oh, no. Quella volta ho 
sospirato in un modo raro. Come se le arterie scavassero nella 
sabbia senza trovare mai il fondo. Mi sarei venduta l’altro rene 
per comprarmi un sistema di teletrasporto e portarti da me e 
darti un bacio soffiato sulle labbra. Invece, la verità: non voglio 
stare con un uomo come te. In quel momento credo di aver smesso 
di amarti. Alla tempesta basta un microsecondo per smettere. 

Secondo bagno della giornata. Torno dal mare, l’acqua ghiac-
ciata mi fa i lividi sulle cosce. Tua moglie mi squadra opaca, è 
fiera di aver convinto Gianvito a togliersi di torno, a non darmi 
più fastidio. Lo dice proprio, indicando tuo figlio che adesso 
spara acqua dal bocchettone di una pistola gialla puntando il 
cielo. “Ora dovrebbe stare più tranquilla”, mi rassicura. “Ne 
sono certa”, rispondo. Faccio per stendermi ma lei è ancora in 
piedi, a pochi passi da me. Mi sento in imbarazzo a stendermi 
con questa che mi punta con gli occhi del parlare. Ci fissia-
mo. Manuela è in acqua; Simone dorme sotto l’ombrellone. 
Tua moglie mi chiede se conosco un buon ristorante da queste 
parti: “Non sono mai stata qui, in questa caletta”. Mi implora 
con lo sguardo di chiederle cosa le è successo ma io impietosa 
fingo ignoranza: “Il posto più vicino è “Il galeone”, ma dipende 
da quello che cercate”. E mi pento. Ma è tardi. “Festeggiamo 
il compleanno di mio marito, oggi avrebbe compiuto 46 anni. 
Ma è morto, dieci mesi fa”.

Quando sei morto mi ha chiamato Beppe. Mi ha detto: “So 
che non puoi venire al funerale ma te lo volevo comunque 
dire”. Ho pensato che per lui il terrore che io venissi al funera-



46

cadillac 10

le fosse più grande del dolore per la tua  scomparsa. Ho ringra-
ziato Beppe, e poi ho chiuso subito la conversazione. Non mi 
andava di parlare. Di sapere cosa fosse successo. Sono uscita di 
casa, sono andata nel centro di Vienna, e mi sono fatta un giro 
sulla ruota panoramica. Da lassù ho visto tutta la città e sono ri-
uscita a vedere anche quello che avresti visto tu se fossi venuto 
a vivere con me, qui a Vienna. Mi è piaciuto.

I tuoi figli sono belli ma sono tanti, in effetti. Li osservo con 
la coda dell’occhio dal mio lettino, oltrepassando con lo sguar-
do il libro che sto leggendo. Tua moglie non ha finito con me. 
Lo percepisco da come resta tesa. Allora mi alzo, poso il libro e 
mi avvicino. Le chiedo se ha prenotato il ristorante e lei mi ri-
sponde che ha cambiato idea. Che tornano a casa, tutti e quat-
tro. Poi succede che mi fa segno di avvicinarmi al suo orecchio, 
sento il tuo odore e le viscere fanno un salto fino in gola. 

“Lei non ha idea di che vergogna provo”, mi dice che ha 
fatto una cosa e che vuole sapere da me che ne penso, se è una 
cosa orribile. La lascio parlare. “Dovrei vergognarmi per quello 
che ho fatto a mio marito?” Non so cosa dirle. La fisso ma lei 
non si ipnotizza, peccato!, e prosegue: “Mi deve dire perché 
mi hanno condannata. Tutti. Lei lo sa?” No, non lo sapevo e 
gliel’ho detto, senza indugio: “Non lo so”.

Il vento porta dal mare odore di allori. L’alloro che usavamo 
in cucina quando venivi da me e nella borsa avevi più dischi 
che calzini. Me li regalavi, dicendo che mi sarebbero piaciu-
ti. Li avevo già tutti. Ma metterli su con te, avevano un suo-
no nuovo. Un suono di allori. L’alloro che mio padre bolliva 
nell’acqua insieme ad un limone quando non stavo bene. Non 
mi chiedeva cosa come e nemmeno perché. Dicevo che stavo 
male e lui rispondeva: “Vado a prepararti l’alloro”, e io capivo 
che nel giro di poco più di dieci minuti avrei bevuto gli allori. 
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Li chiamavo allori perché dentro il bollitore c’era più di una 
foglia e invece il limone era sempre uno. Era singolo, gli allori 
no. Mio padre non mi chiedeva cosa avessi e io non gli chiede-
vo a cosa servisse tutta quella brodaglia da ingerire. Che cosa 
guarisse. Quale malattia. Non lo sapevo. E c’era un bisogno 
di tacerla. Io dicevo: “Male!”, e lui: “Alloro!”. Al massimo lo 
correggevo: “Allori”. Questa storia degli allori o dell’alloro o 
del male è andata avanti per tanti anni. Continuerebbe se io 
dicessi ancora a qualcuno, a mio padre, che ho male, alla pan-
cia, alla testa, a te. 

A tua moglie avrei voluto offrire una tazza di allori come 
quella della mia adolescenza. Le avrei detto: “Bevi gli allori, 
fanno bene”. Lei non mi avrebbe chiesto il perché e nemmeno 
a cosa servono gli allori.  Invece, torno al mio posto. Mi disten-
do sul lettino. Sto zitta.

Sono passate le sette di sera, c’è ancora luce ma senza sole. 
L’aria comincia a raffreddare. Manca poco alla sera. Le luci del 
cielo si sono opacizzate nel tramonto. La tua  famiglia si pre-
para a lasciare la caletta. Manuela pulisce i piedini di Gianvito 
che puntualmente li ficca di nuovo nella sabbia, non appena la 
sorella si distrae. Simone ha la faccia incollata a un fumetto con 
la copertina rossa. Tua moglie ripiega gli asciugamani. Ogni 
tanto mi lancia uno sguardo. Rivestita e pronta per andare via, 
mi avvicino. Le sussurro all’orecchio: “Sì: fa abbastanza schifo 
quello che hai fatto a tuo marito. Ma non devi vergognarti. 
Molte persone sarebbero capaci di fare ben di peggio. Ma non 
hanno coraggio. Allora condannano te. Anche se farebbero 
ben di peggio. Se avessero il tuo coraggio.” 

Mi allontano dalla caletta prima di tutti. Tengo il libro in 
mano. Passo davanti ai tuoi figli. Mi allaccio i sandali. Risalgo 
lo scoglio. Sento delle risate alle mie spalle. 



avvertenze
— della —

redazione di Cadillac Magazine

Nel racconto che segue non si capisce un granché.
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automatismi
— di —

Matteo Moscarda

Mentre nell’Occidente civilizzato la soglia anagrafica minima 
per il possesso di un iPhone si abbassa intorno ai sette anni, a 
Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, gli abitanti di sesso 
maschile celebrano la settimana santa attraversando in mutan-
de le vie del paese e flagellandosi cosce e polpacci con tamponi 
di sughero irti di frammenti di vetro. Si chiamano vattienti e 
vanno avanti così da quattro secoli: infierendo sulla carne loro 
propria con colpi decisi, cristiani, fino allo svenimento. Si calco-
la che, ad oggi, siano circa settemila i litri di sangue assorbiti dai 
ciottolati di questo pertinace comune calabro.

Quando può, Thomas mi propone qualcosa. Tra gli infiniti 
modi di rubare i migliori sono quelli legali, e Thomas ci ha co-
struito sopra una carriera: lui, di lavoro, vince bandi regionali. 
L’ultimo, al quale deve ancora sottoporre il preventivo, riguar-
da le eredità immateriali del Lazio.

L’UNESCO definisce eredità immateriali “quell’insieme di 
pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e tecniche 
– nella forma di strumenti, artefatti e luoghi ad essi associati – 
che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, ricono-
scono come parte del loro patrimonio culturale”. Praticamente 
tutto ciò che somiglia a una tradizione. Quindi anche il rito dei 
Vattienti dovrebbe essere un’eredità immateriale, qualcosa da 
tutelare, da perpetrare all’infinito solo ed unicamente perché 
già esiste. Come i matrimoni, le religioni, i Beatles, la vita stes-
sa.
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Il progetto di Thomas comprende “una pubblicazione che 
documenti e avvalori 14 capitoli eredità immateriali della re-
gione Lazio in altrettante sezioni dedicate, ognuna corredata 
da brevi narrazioni audio-video, tra il reportage e il mockumen-
tary”. Per nostra fortuna, c’è un assessore amico di sua madre 
che quando legge parole inventate fa partire il finanziamento. 

Thomas mi ha affidato il ruolo di copy per il Presepe Vivente 
di Arcinazzo Romano. Non sarà eccitante come il rito dei Vat-
tienti, ma è un lavoro pulito: vado lì, filmo, appunto e sbobino, 
il tutto per quattrocento euro lordi: sempre meglio che donare 
il sangue sottobanco, un’altra volta. 

Il giorno del suo diciottesimo compleanno Benedetta si è 
rotta una tibia. L’aveva visto fare in Fuga per la vittoria: gamba 
tesa, piede poggiato alla rete del letto e un colpo secco sullo 
stinco con l’asse di un bancale. Procura una lesione profonda 
ma non scinde l’osso: le due sezioni slittano appena, sbricio-
landosi come denti sulla pietra lavica, quanto basta per assicu-
rarsi una brutta ricalcificazione. Per la legge 68/99, però, la 
claudicazione permanente non comporta un grado di disabili-
tà superiore al 33%, condizione imprescindibile a ottenere un 
posto da segretaria in uno studio contabile che riceve fondi per 
la rivalorizzazione del ruolo sociale dei diversamente abili, o 
che, in altre parole, assume handicappati lasciando alla Regio-
ne l’onere di sottopagarli. Ecco perché Benedetta ha riempito 
un cicchetto di candeggina e, a testa su, l’ha premuto contro 
l’occhio sinistro finché ha resistito.

A distanza di anni, mi confessa, pensa di aver fatto una gran 
cazzata. La madre alcolista, il padre in Colombia a inseguire 
traffici e puttane, una nonna a carico, nel 2001 Benedetta ve-
deva nel lavoro una via di fuga. Oggi, disoccupata, preferireb-
be fare la fame che ricevere il sussidio. Ma è andata così.
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È venuta a prendermi a Subiaco: non ha nemmeno la pa-
tente, ma tanto qui la polizia chiude sempre un occhio, dice 
ridendo. Ci fermiamo al Bar del Tennis Club, che si chiama an-
cora così nonostante i campi in terra battuta siano adesso am-
mantati dalla moquette per il calcio a cinque. Prima di entrare 
per un caffè, Benedetta indica un punto imprecisato del cielo, 
e mi dice che lì viveva Lucrezia Borgia. Io fisso le nuvole, lei si 
innervosisce e aggiunge “nel castello, lo vedi il castello, ci vive-
va Lucrezia Borgia, è nata a Subiaco Lucrezia Borgia, lo sapevi? 
No? Non lo sa nessuno”. Io che di Lucrezia Borgia ricordo solo 
che ne hanno tratto un porno, annuisco costernato.

Casa di Benedetta è calda e accogliente: piccola, senza mani-
glie e sovraccarica di cineserie, ma calda ed accogliente. Anche 
sua madre è calda ed accogliente, piccola, con seno anni Ses-
santa, ma calda e accogliente: mi fa pensare a Lucrezia Borgia. 
La nonna, novant’anni suonati, è allegra come un consumato-
re di metanfetamine, forse grazie all’aria di montagna. Bene-
detta è quella più rigida: il gettone che Thomas le ha promesso 
non la obbliga a essere anche gentile, oltre che ospitale.

Dopo un antipasto di sottaceti, pranziamo con un risotto alla 
salvia e delle fettine panate. Al tg la notizia di un attentato a 
Damasco, in una scuola materna: almeno venti i bambini mor-
ti. Poi si parla di quel prete che addebita la colpa del “femmi-
nicidio” alle minigonne. Nessuno commenta. Quindi inizia un 
film con un cane intelligentissimo e ridiamo tutti insieme.

Alle 17 raggiungiamo il Centro Storico. Il corso è stato tran-
sennato per contenere la polla spazio-temporale della rap-
presentazione. Alla spalle del pubblico, già numeroso, alcuni 
subwoofer trasmettono a ripetizione due brani di Branduardi, 
Il sultano di Babilonia e la prostituta, un ballata su base techno, 
e l’adattamento de Il cantico delle creature di Francesco D’Assisi. 
Della seconda riconosco la strofa che mi scosse alle medie: 
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“Si laudato Mio Signore / per la Morte Corporale / ché da lei nessun 
che vive / può scappare / e beati saran quelli / nella Tua volontà / che 
Sorella Morte non ci farà male”.

Nell’attesa prendo appunti sull’architettura, sui costumi dei 
figuranti nascosti a bere Moretti, sul livello di coinvolgimento 
degli astanti. Faccio anche qualche ripresa preliminare. Bene-
detta non dice una parola.

La Processione ha inizio puntuale. Per i primi dieci minuti 
due artigiani fingono di segare un ceppo, quindi vediamo Ma-
ria che imbandisce un desco, mentre un baritono filodiffuso 
recita il Vangelo di Giovanni, che scambio sempre per la Ge-
nesi: 

“In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e Dio era il Verbo. 
Questi era in principio presso Dio. Tutto per mezzo di lui fu fatto e sen-
za di lui non fu fatto nulla di ciò che è stato fatto. In lui era la vita e 
la vita era la luce degli uomini; e la luce nelle tenebre brilla e le tenebre 
non la compresero”. 

Faccio notare a Benedetta che si tratta di una traduzione 
datata, le accenno all’annoso dilemma tra “verbo”, “parola” e 
“logos” e puntualizzo che “le tenebre non la compresero” non 
significa niente.

«Senti» mi interrompe «io delle Sacre Scritture non so un 
cazzo, né lo voglio sapere. Riprendi quello che devi riprendere 
e non rompere il cazzo».

Annuisco e torno a filmare. Le voce è passata al Vangelo se-
condo Luca, la parte dell’annunciazione. Quando Maria obiet-
ta che non si può partorire da vergini e l’angelo le risponde 
che sarà “coperta dalla potenza dell’Altissimo” mi vengono in 
mente le risate con i compagni di catechismo. Anche se è roba 
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di mille anni fa, cerco in Benedetta un po’ di complicità, ma 
incontro il suo occhio cieco, inespressivo quanto lei tutta.

A cerimonia conclusa torniamo a casa per recuperare le mie 
cose. Mi fermo in salone a salutare mamma e nonna. Sono già 
di famiglia, mi viene offerto del panettone, uno spumantino. 
Benedetta si sta cambiando: dopo avermi accompagnato al ca-
polinea del Cotral, mi ha detto, rimarrà in giro a sbronzarsi. 
Ma tra un bicchiere e il racconto dell’apparizione di un morto 
in sogno, rivelatrice dei numeri vincenti all’Enalotto, è passa-
ta mezzora e Benedetta non torna. Mi balena l’idea che si sia 
impiccata.

Le busso, mi concede d’entrare, mi richiudo la porta alle 
spalle. Nella sua stanza regna un tenue afrore ascellare. Alle 
pareti poster degli Oasis, dei Blur e dei Pulp; sulla destra, un 
porta-cd a torre, uno stereo da viaggio e un pupazzo gigante 
di Diddl; sulla scrivania: UniPosca, faldoni Pigna e tutta una 
serie di cosmetici, brillantini e ammennicoli: questa stanza è 
ferma ad almeno quindici anni fa, questa stanza è un’eredità 
immateriale.  

Benedetta è pronta. Le guance macchiate di fard, le ciglia 
granulose, il rossetto color sanguinaccio. Un maglione verde 
Islam, jeans sdruciti e scarpe Freddy argentate. E i capelli, i ca-
pelli sono un cespo laccato di alghe al nero di seppia. Le dico 
che sta bene, mi guarda inorridita.

L’Y10 scatarra un po’ prima di partire. Poi, inserito il cd di 
Lauryn Hill, imbocchiamo la SS412 per Subiaco. Benedetta di-
venta loquace. Mi racconta che, a maggio, in migliaia percor-
rono una trentina di chilometri nel pellegrinaggio al Santuario 
della SS. Trinità di Vallepietra, dove pernottano nei sacchi a 
pelo dopo aver assistito al “Pianto delle Zitelle”. Mi suggerisce 
anche, se mai dovessi ricapitare da queste parti, di visitare il 
Monastero di Santa Scolastica, dov’è possibile farsi ospitare. Io, 
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pensando a tutte le volte che Thomas ha scroccato vitto e allog-
gio in abbazie e cenobi, mi entusiasmo, finché non scopro che 
i benedettini non ti ospitano gratis, ma ti fanno pagare sessanta 
euro a notte. Solo dopo qualche riflessione sullo spirito ecume-
nico e sull’accezione britannica della condivisione, mi rendo 
conto che siamo sulla A24 per Roma.

«Ma non dovevi, non ha senso» le dico.
«Senti, ho voglia di farmi una serata. Ad Arcinazzo mi potevo 

sparare. Mica lo faccio per te, coglione».

Io, quando uno che non mi conosce mi chiama “coglione”, 
mi annichilisco. Peggio ancora se è una. Però ho il terrore dei 
tornanti in montagna, e ho paura che se a questa le viene l’ispi-
razione ci scaraventa tutti e due di sotto. Quindi cerco di dire 
qualcosa di conciliante, di non personale, di non invadente, di 
non sessista.

«Quanto ci mettiamo?»
«Quanto c’hai messo in pullman?»
«Un’ora, un’ora e mezza».
«Ok, ci mettiamo meno. Arriviamo in tempo per la Santa 

Messa».

Quando varchiamo la soglia della Basilica di San Giovanni 
in Laterano ho ormai abbandonato qualsiasi speranza. Non so 
cosa ci faccio qui, non so perché sono in compagnia di questa 
zoppa orba, non so se tornerò a casa vivo. Ma è irrilevante. 

Se già sono stordito da quella laterale, la navata centrale mi 
annienta: barocca, colma d’oro e icone, una risacca di ricchez-
za sprecata e rubata ai poveri per offrire ai poveri un luogo per 
piangere la propria povertà, e il tutto per fomentare l’egocen-
trismo dei preti. Ma basta il nome completo della Basilica a 
riassumere il secolare accumulo di ego mistici: 
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“Sacrosanta Cattedrale Papale Arcibasilica Romana Mag-
giore del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed 
Evangelista al Laterano, madre e capo di tutte le chiese della 
Città e del mondo”. 

Dio è un’eredità immateriale.

 Benedetta attinge all’acquasantiera e fa il segno della croce. 
Poi mi afferra il braccio, perché senza un sostegno non può 
inginocchiarsi. Io a momenti le caso addosso. Poi, quando lei 
non riesce a rialzarsi, e il suo viso mi punta dal basso, impazien-
te, sono conteso tra un’erezione e una ginocchiata.

Poi, quando Benedetta è nuovamente in piedi, rimango ip-
notizzato dalla pienezza delle armonie liturgiche, che intona-
no adesso un passo del libro del profeta Isaia: 

“Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accan-
to al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo 
li guiderà. / La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno 
insieme i loro piccoli. / Il leone si ciberà di paglia, come il bue. / Il 
lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; / il bambino metterà la 
mano nel covo di serpenti velenosi. / Non agiranno più iniquamente 
né saccheggeranno / in tutto il mio santo monte, / perché la saggezza 
del Signore / riempirà il paese / come le acque ricoprono il mare”. 

È la promessa di Dio, un’antinaturalistica cessazione del 
male firmata con il sangue del figlio: uno spreco pari a quello 
dei vattienti, verrebbe da dire.

A fine messa ci avviamo verso l’auto, ma la metro di San Gio-
vanni è a due passi e prima di scappare ho bisogno di scaricare 
un po’ di tensione accumulata.

«Benedetta. Ma tu non volevi farti una serata?»
«Sì».
«E per te la Santa Messa significa farsi una serata?». 
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«È che non conosco nessuno a Roma. Cioè, poca gente. Ma 
a me piace andare nei pub e conoscerla lì, la gente. Lo faccio 
sempre».

«Ah, lo fai sempre».
«Sì».
«Però non conosci nessuno».
«Oh, ma che cazzo vuoi?»
«Benede’, scusami tanto, ma io te lo devo chiedere: come fa 

una come te a essere credente?»
«Che significa una come me?»
«Lo sai cosa significa: sei una morta di fame, tuo padre spac-

cia, tu – a trent’anni – abiti con tua madre e tua nonna in un 
paesino di montagna che la gente nemmeno si ricorda che ci 
viveva Lucrezia Borgia. Ti sei azzoppata e accecata da sola – a 
cazzo. E sei pure antipatica. Ma come fa a non starti sul cazzo, 
Dio?»

«Ma a me sta sul cazzo. Per questo che vado in chiesa, per 
chiedergli scusa».

«Di che, di essere una reietta?»
«Chiedergli scusa che lo odio! Cioè, voglio dire, è pazzesco. 

Cioè, ma che cazzo di stronzo».

L’indomani mattina il cellulare vibra presto. So che è Tho-
mas, so che vuole conferma riguardo alla sua valutazione ero-
tica di Benedetta, quindi non rispondo. La zoppa sta facendo 
il caffè. Poi andrà a comprare delle verdure, possibilmente 
carote, lattuga e finocchio, il tutto per dissimulare un distur-
bo alimentare, poi preparerà il pranzo, un altro caffè, quindi 
mi confesserà i suoi peccati, mi racconterà dello zio che a sei 
anni le ha fatto guardare un porno ispirato a Lucrezia Borgia, 
dell’overdose del padre quando ne aveva dieci, dell’arresto, 
dell’assistente sociale e dei problemi col sesso, che noi fortuna-
tamente, ieri notte, non abbiamo fatto. 
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Abbiamo solo dormito abbracciati, io, lei e il suo cespo lac-
cato di alghe al nero di seppia. Abbiamo dormito abbracciati 
come il lupo e l’agnello di Isaia: innaturalmente. Perché fare 
sesso occasionale è sano, ma farlo con l’ennesima disperata 
sarebbe stata l’ennesima eredità immateriale. E le tradizioni 
devono morire. 

Buttata Benedetta fuori casa mi preparo una carbonara.
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uccelli
— di —

Giovanni Blandino
(con un’illustrazione di Fabio Visintin)

“Gli occhi di questi uccelli sono di tanta sensibilità, che sembrano 
abbagliati dalla chiarezza del giorno, e del tutto offuscati dai raggi sola-
ri: è loro necessaria una luce più dolce, quale è quella dell’aurora che 
nasce o del crepuscolo che tramonta; allora escono dal loro ritiro per 
cacciare, o piuttosto per cercare la loro preda […]”

Monsieur de Buffon e Monsieur de Mombeillard, 1782, 

Gli uccelli di rapina notturni in “Storia naturale degli uccelli”

Escono la sera, loro. La sera escono.
Li vedi affacciarsi in strada la sera, quando d’estate il 
giorno finisce. Ma cosa sono?

Sono muti e scuri. Così li vedo io la sera, nei giorni d’estate 
quando mi affaccio, io, dalla mia finestra. 

Il sole va giù, la sera, oltre quei palazzi e lentamente il buio 
si mangia tutto. Me ne esco infatti io, a quell’ora, sul piccolo 
balcone di casa mia. Mi piace stare lì. Me ne rimango là fuori 
a lungo. Non so quanto tempo passa. Me ne scordo, io, del 
tempo, accompagno il sole dietro i palazzi e piano piano piano 
saluto il buio, che si mangia tutto. Si mangia la strada in basso, 
poi i negozi (quelli chiusi e quelli con le serrande abbassate a 
metà). Poi sale, sugli altri balconi, e inghiotte, la via, il quartie-
re, tutta la città. Mi piace stare lì a guardarlo.
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In alto c’è la luna a volte. A volte invece non c’è. Ma lì, in 
basso, la luna non arriva. C’è solo il buio, anche quando c’è la 
luna. C’è solo il buio, lì davanti al mio palazzo, nella mia strada, 
nel posto dove mi è capitato di abitare. 

Poi li vedo spuntare.
Di solito sono le nove. Sì verso le nove, ne vedo alcuni, vedo i 

primi: due o quattro occhi. Li vedo aprirsi laggiù nel buio della 
strada. E quando si aprono, quegli occhi sembra che fanno un 
rumore, come di una bolla che scoppia o che cresce. E invece 
non fanno nessun rumore. Compaiono e basta, quegli occhi. E 
se ne stanno così, in silenzio, tra i suoni della città.

Poi sarà che ne escono di più, sarà che l’occhio, il mio, si 
abitua, si abitua al buio intendo, e allora ne vedo di più, e di 
più. Otto occhi grandi e spalancati, dieci occhi grandi e spalan-
cati, dodici occhi grandi e spalancati, diciotto, venti. Mi basta 
spostare lo sguardo di qualche metro, in una zona po’ più buia 
rispetto alle altre ed ecco che vedo un altro bel paio di quegli 
occhi grandi e bianchi. Bianchi e spalancati. 

Sembra quasi, a me pare, così, dal mio balcone, sembra qua-
si che a un certo punto, la sera, la luce la fanno loro, quegli 
occhi. Ma da dove viene quella luce? E riempiono, con quella 
luce, la strada e poi giù, la via, la mia, il quartiere, la città. 

Almeno, così a me pare.
A me pare che devono riempire tutta la città quegli occhi 

ma poi, uno a uno, si richiudono e giù in basso torna il buio. 
Torna il buio nella via, nel mio quartiere, nella strada davanti al 
mio palazzo. Il mio palazzo dove mi è capitato di abitare. Il mio 
palazzo dove la sera a me piace stare sul balcone. 

E guardare.

A me piace stare lì sul balcone, il mio, la sera. Casa mia è pic-
cola, e non ci viene mai nessuno. Anche il mio balcone è picco-
lo, ma da lì fuori guardo tutta la città e guardo giù, in basso.
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Ed è così che li vedo uscire per strada, la sera, quando d’esta-
te il giorno finisce. Ma non tutti, no.

Io li vedo. Li vedo tra le sbarre delle finestre. Lì nel palazzo 
che mi è capitato davanti. Davanti a casa mia. E sono tanti là 
dentro. Alcuni poi, la sera, escono al fresco. Ma non tutti. Alcu-
ni, parecchi, molti stanno dentro. 

E allora io mi immagino che là dentro, nel palazzo che mi è 
capitato davanti a casa mia, ci dev’essere una puzza insoppor-
tabile, una puzza, un puzza che non l’ho mai sentita così, una 
puzza che menomale che è buio. E il buio la copre. Se non 
c’era il buio, sono sicuro, quella puzza arrivava da me, sul mio 
balcone, dentro il mio naso. Se c’era il giorno, forse, la puzza 
si prendeva la strada, il quartiere, la città. Si prendeva tutto, 
insomma. E chissà se lo lasciava più dopo, chissà. Però è notte, 
per fortuna, e il buio sotterra la puzza, la lascia là dentro nel 
palazzo che mi è capitato davanti, tra le sbarre, lì dove abitano. 
E io, me la posso solo immaginare. 

Io di giorno sono via, sono in biblioteca. La biblioteca chiu-
de alle sette e quarantacinque esatte. Io torno subito e mi met-
to sul mio balcone a guardar giù. A osservare loro, dentro al 
palazzo, quello che mi è capitato davanti e a pensare a quella 
puzza.

C’è da dire una cosa. Io mi leggo libri, molti libri, io ne so di 
biologia, di botanica, di zoologia. Io mi leggo trattati, libretti e 
libroni (a volte anche illustrati) su queste cose qui. Ne conosco 
di animali io, ne conosco tanti, ma questi no. Non li avevo mai 
visti prima.

Hanno un naso loro. Sì, un naso. Non un becco, ma un naso. 
E questo un po’ mi ha stranito. Anche perché non hanno un 
nasino fino fino, di quelli che stanno bene su animali di questo 
tipo. No, hanno delle belle patacche grosse grosse in mezzo al 
muso. Grosse patate nere, con delle narici enormi e buie, che 
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ti ci perdi se ci pensi. Altri invece (sono di una specie diversa, 
mi sono immaginato io) hanno nasi alti, che sembrano che li 
hanno allungati. Così da quando ho notato questa differenza li 
ho divisi in queste due specie: la specie col naso a patacca e la 
specie col naso allungato.

Visto che avevo iniziato a classificarli in base ai loro nasi, ho 
pensato che dovevo approfondire ancora di più il mio studio. 
Infatti nei libri che leggo io non ho mai visto una classificazio-
ne che si basa solo sui nasi. In effetti, devo dire, m’è parsa an-
che a me un po’ strana questa classificazione. Ma questo vedo 
io, la sera quando d’estate il giorno finisce, dal mio balcone. 

Che poi i nasi non li vedo neppure così bene, perché è buio 
e sono illuminati solo da quegli apparecchietti davanti a cui si 
mettono.

Insomma, com’è, come non è, decido che devo fare un’os-
servazione da vicino, come quelle che fanno nei libri che leggo 
io. Ora vi racconto come è andata, perché è grazie a questa 
osservazione da vicino che faccio una scoperta di quelle che 
finiscono nei trattati che leggo io e che vengono citate come 
scoperte importanti. Di quelle che poi vengono ricordate, ven-
gono. Ora vi conto come è andata.

Allora un giorno decido di attardarmi con le mie faccende 
in biblioteca così quando torno a casa, penso io, loro sono già 
lì fuori a prendersi il loro bel fresco, nelle sere quando d’estate 
il giorno finisce. Già ero stato un po’ agitato tutto il giorno, 
perché questo tipo di osservazioni io non le avevo mai fatte. 
Per averne lette, ne ho lette tante, ma ora che c’era da mettere 
in pratica quello che avevo imparato, la cosa mi sembrava un 
po’ più difficile. Soprattutto mi spaventava il fatto che non sa-
pevo come reagivano loro quando io stavo là sotto e non più al 
sicuro sul mio balcone. Pensavo a queste cose quando giravo 
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l’angolo e zac mi ritrovavo là sotto, sulla strada di fronte al mio 
balcone. Lì ho visti, li ho visti, erano proprio là, davanti a me, 
e allora mi sono fatto forza. Ero un po’ impaurito sì, ma secon-
do me (ho pensato) erano impauriti anche gli esploratori e 
gli scienziati di quelli che poi i libri li leggo io. E in più quella 
cosa che facevo era importante, perché nei libri che leggo io 
dicono che è necessario studiare ogni specie da vicino e nel 
suo ambiente naturale.

Allora comincio a farmi anche degli appunti (avevo infatti 
preso in biblioteca della carta e una penna proprio con questa 
idea). Faccio degli appunti perché avevo già pensato che ci po-
tevo scrivere anche io un trattato su questi animali (ma ancora 
non l’ho fatto, bisogna dire). Ora vi racconto quello che ho 
scritto negli appunti.

Giorno uno ore ventuno e zerodue: molti hanno dei peli, 
come una barba, sul muso. 

E già penso che è necessaria una classificazione anche di 
questo tipo: niente barba, barba a cespuglio, barba con le mac-
chie, barba lunga lunga lunga, barba con le trecce, barba con 
le foglie, barba a trapezio, barba a trapezio capovolto, barba 
per storto, barba per dritto.

Poi vedo qualcos’altro che dal balcone mio non vedevo. 
Giorno uno ore ventuno e zerocinque: la pelle. Alcuni ce 

l’hanno scura scura scura e un po’ lucida, altri sembra un po’ 
più chiara. 

Certo bisogna dire che era sempre notte e che quindi la mia 
osservazione non era così precisa. Poi vedo i loro vestiti, giorno 
uno ore ventuno e zerootto: hanno i vestiti. Ma qua la classifi-
cazione è troppo complicata penso io. Sia perché è notte, sia 
perché io con i vestiti poco ci capisco visto che io ho sempre lo 
stesso e nei trattati che leggo io non c’è nessuna indicazione e 
nessuna specie che indossa i vestiti. 
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Giorno uno ore ventuno e tredici: incredibile. Hanno i denti.
E dopo i denti noto un sacco di altre cose. Tanto che mi ero 

già stufato ad appuntare tutti questi dettagli e mi ero accorto 
che questa idea della classificazione era davvero un po’ troppo 
difficile per me.

Però mentre ero lì che scrivevo mi sono avvicinato a uno di 
loro senza tanto accorgermi (la paura era un po’ passata, an-
che perché loro non avevano avuto comportamenti aggressivi 
in mia presenza). E qui avviene la mia scoperta. La mia scoper-
ta che era impossibile fare dal mio balcone, mentre da là sotto, 
là sotto è molto più facile, la mia scoperta.

Parlano. Parlano parole che non capisco. Ma parlano.
Ora io sono un po’ tocco, come mi dicono qua nel quartiere, 

però che loro parlavano, questo poco me lo aspettavo. Parlano 
che non capisco, ma parlano. Vanno in strada con i loro appa-
recchietti (che poi quelli glieli paghiamo noi m’hanno detto) 
e parlano. Parlano che io non capisco, però parlano. Questa è 
la mia scoperta. 

Io ora laggiù a quell’ora non ci sono mai più stato. Dopo 
questa scoperta non ci son più stato. Un po’ perché una volta a 
casa m’è ripresa la paura, un po’ perché col tempo ci ho perso 
l’interesse per loro. Però ora so, grazie alle mie osservazioni, 
che loro la sera, quando d’estate il giorno finisce, escono per 
strada e parlano ai cellulari, parlano ai computer che gli pa-
ghiamo noi. Parlano parole che non capisco.

Ora dicono che se ne devono andare, lo dicono nel quartie-
re. Dicono che però ne arriveranno sempre di più. Continua-
no ad arrivare sui barconi, dice la tv, dice il panettiere, dice il 
barista. Lo dicono tutti nel quartiere. 

Io non so se queste specie migrano né quando migrano. Cer-
to come sono venuti che non me lo aspettavo, allora è capace 
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che presto o tardi se ne vanno. Non so bene di che specie sono, 
quindi non posso dirvi in che mese se ne andranno (perché 
ogni specie di uccello ha i suoi tempi per migrare in altri pa-
esi, ha i suoi tempi). Però per sapere questi tempi bisogna sa-
pere tutto della specie. Altezza, peso, misure, apertura alare 
dell’esemplare medio, insomma. E chi gliela va a misurare? E 
forse nemmeno tutte queste informazioni bastano. Io avevo 
iniziato questa classificazione, quella che vi dicevo insomma, 
però poi ci ho perso l’interesse un po’ per loro. 

Ora me li guardo dal mio balcone, io la sera, quando d’esta-
te il giorno finisce. Come mi guardo la mia via, il mio quartie-
re, i palazzi che mi sono capitati di fronte. 

Mi guardo la mia città. E il buio. E non so se loro se ne an-
dranno o non se ne andranno. Però forse sono contento se se 
ne vanno e non tornano più. Sono contento se se ne vanno via 
una sera, così come sono venuti. Sì, ecco, sono contento.
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La creazione è rimasta a metà, o non è terminata, sostie-
ne spesso Herzog; manca il compito di distruggerla, che 
tocca a noi, aggiungiamo. Per dare verità al mondo Her-

zog ha capito che doveva osservarlo dalla sua fine, dal suo essere 
abbandonato dal creatore nelle nostre mani. Ogni immagine 
di Herzog contiene fine e inizio, qualcosa di invisibile perché 
già violato e che dunque non può più nascondersi o definirsi 
come tale. Di qui l’inquietudine delle sue visioni, la mescolan-
za di orrore e bellezza. Somigliano a un originale che hanno 
inglobato e non esiste più. Con un paragone un po’ azzarda-
to, sono come il fasmide, insetto di cui parla Didi Huberman. 
Il fasmide ci dice, ‘’pur realizzando una specie di perfezione 
imitativa, infrange la gerarchia che qualsiasi imitazione esige. 
Nel suo caso non ci sono più il modello e la sua copia, c’è una 
copia che divora il suo modello e un modello che non esiste 
più...... ed è solo la copia che gode del privilegio di esistere..... 
una somiglianza resta intatta se viene a scomparire uno dei due 
termini di tale somiglianza?.... il fasmide è ciò che esso mangia, 
è ciò in cui esso abita: è la corteccia e l’albero.’’ 

Così l’immagine di Herzog assorbe l’originale e lo mantiene 
in vita somigliandogli. E’ la copia che vive, la rovina di una veri-
tà che non ci ha ancora abbandonato, perché il limite l’estremo 
cercato da Herzog è una lama che riapre continuamente que-
sto assorbimento, l’appiattimento dell’immagine sulla copia 

apocalisse nel deserto
(Per una introduzione al cinema di Werner Herzog)

— di —
Paolo Del Colle
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che pretende essere vera; con il suo taglio Herzog impedisce 
che la sutura riesca, fa sì che la ferita si riapra continuamente; 
l’originale perduto è l’invisibile che non si può mostrare ma da 
cui il visibile dipende, denuncia l’assenza di vita che la copia 
prende altrove, dal suo modello che avrebbe voluto annullare. 
Questo il prezzo perché la realtà esista e non sia una conven-
zionalità, un gioco di prestigio, una continua manipolazione e 
relatività di cui la nostra civiltà sta morendo, proprio per man-
canza di immagini nuove, come giustamente sostiene Herzog. 
L’immagine nuova, mai vista, che cerca Herzog non è una ‘no-
vità’ non è il mai visto ma ciò che non c’è più, ma se ne può 
vedere ancora la verità pur nella perfezione della copia. C’è 
un dolore profondo nella visionarietà di Herzog che è ciò che 
più lontano possa essere dall’estetismo, dalla bellezza pura; e 
forse quel gallo del secondo corto (Giochi sulla sabbia) filmato 
mentre viene ucciso per terminare un corto che non sarà mai 
pubblicato per decisione dello stesso Autore, è l’archetipo del-
la sua immagine: una morte avvenuta e filmabile è ciò che defi-
nirà la verità dei contabili. In Herzog la morte rimarrà un dato 
di fatto non vero, quando la vita persa ogni sacralità appiattisce 
il proprio mistero su se stessa e allora non ci sono via d’uscita e 
verità: è il finale della ballata di Stroszek: il camion che gira in 
cerchio, le galline danzanti, e infine il vagoncino della funivia 
dove sale Bruno con la scritta sullo schienale ‘is this really me’. 
Il finale più disperato di Herzog dove la realtà coincide perfet-
tamente con la finzione di essere vera, si autodenuncia sicura 
di non avere smentite. Le parole di Herzog lo confermano ‘’la 
gallina che balla alla fine di La ballata di Stroszek è un ‘imma-
gine che puoi decidere di mostrare per soli venti secondi, e 
dopo, anche se non la vedi, sai che continua a ballare. Nel film 
dopo una lunga inquadratura....entra in scena un poliziotto di-
cendo: ‘Mandateci un elettricista, non riusciamo a fermare la 
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gallina che balla’. Si ha la netta sensazione che se tornerai sul 
posto dopo un anno, troverai ancora la gallina che balla’’

Torniamo a ‘Apocalisse nel deserto’; tempo e spazio, o se vo-
lete la storia, non hanno più senso, sono stati divorati dall’uo-
mo come il fasmide di cui parla Didi Huberman, la nostra 
capacità non è creare, ma distruggere ciò che è stato creato 
e farsi simile uccidendo l’originale, carnivori del pianeta; ma 
senza originale la copia non ha altro scopo che annullarsi, non 
ha fini, non ha progetti imperscrutabili, è simia dei.

Eppure Herzog chiude il film con una preghiera: ‘Signore, 
sono stanco di sospirare, fa che venga la sera’: e Herzog esaudi-
sce questo desiderio. Si ostina nell’immagine, di cui fa parte il 
buio dei titoli di coda, con la promessa di una profondità che 
nasconde ancora la verità, lì, al limite della nostra stanchezza 
e sopportazione, al limite del non farcela più possiamo, dob-
biamo continuare a vedere, anzi, iniziamo a vedere. La visione 
di Herzog inizia con la conclusione, con il chiudere gli cocchi, 
quando finalmente arriva la sera sulle fiamme, sull’uomo in 
tuta gialla, sulla macchina che ha smarrito il percorso. E’ lo 
stesso mondo, ma è un sogno che ora ricordi di aver già so-
gnato; e allora puoi ancora parlare, ripartendo da ciò che altri 
prima di te sapevano: e ti ricordi solo questo.



avvertenze
— della —

redazione di Cadillac Magazine

Quello che state per leggere ci ha un po’ commossi.
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Francesco aveva scritto un libro intitolato Attici d’Europa. 
La cosa buffa era che le anziane signore che si erano re-
cate al Circolo Unione, sulla piazza centrale del paese, 

dove Francesco tenne la sua prima presentazione in terra natìa, 
erano convinte si intitolasse Attimi d’Europa a causa del corsivo 
sul cartoncino dell’invito e fosse una sorta di libro di viaggio, il 
resoconto o il diario di un giovane avventuriero.

Il Circolo era stato scelto per due motivi fondamentali: pri-
mo perché Francesco e Sara lo avevano insospettabilmente 
frequentato molto, anni prima, e Francesco aveva insegnato a 
Sara a giocare a biliardo in quelle ampie sale ottocentesche, e 
poi perché il divertimento puro che provava Francesco nello 
scandalizzare era uno di quelli che lui chiamava i piaceri della 
vita. Sara nemmeno provò a farlo desistere: l’occasione si era 
presentata ghiotta. Chi lo avrebbe introdotto?

Entrambi, Sara e Francesco, Francesco e Sara, erano figli o 
nipoti di ex-soci del Circolo. Ex perché chi pagava la quota era 
morto o affetto da demenza senile. Ma nessuno li aveva mai 
privati, nonostante questo, del piacere di attraversare il lungo 
corridoio, camminare sul pavimento di ceramica a scacchiera, 
arrivare nella quarta sala consecutiva, dove sulla destra c’era 
il bancone del bar, e bere, al prezzo novanta centesimi, una 
gazosa dell’88; o di passare intere giornate al tavolo del biliar-
do, fumando in barba ai divieti, come ai vecchi tempi, quando 
erano ragazzini e nel circolo ci mettevano piede per le feste di 

attici d’europa
— di —

Benedetta Ventrella
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Capodanno o di Carnevale, e i giocatori di bridge li fissavano 
per appena mezzo secondo dopo un urletto molesto, piccoli 
zorro o fragoline, senza condiscendenza alcuna per la loro in-
nocenza.

Si decise per Gaetano Mascis. Era un giornalista locale che 
aveva girato tutti i siti web di informazione, tutti i giornali della 
provincia, tutte le televisioni locali, per finire a tenere un blog 
personale, visto che aveva litigato quasi con tutti o era stato 
cacciato quasi da tutti.

Mascis ricevette in mano la copia del libro la mattina della 
presentazione. Francesco aveva studiato con attenzione questo 
punto: la pignoleria di Mascis avrebbe fatto sì che il giornalista 
si sarebbe soffermato più sui primi due capitoli che sull’intero 
volume. 

L’incontro era fissato alle 20.00. Francesco offrì a Sara un 
aperitivo alle 19. Mentre il barista minorenne posava due birre 
sul tavolino di plastica traballante Francesco disse che aveva 
avvisato anche Alfredo con un sms.

“Dici sul serio?”  
“Sì.” 
“Non verrà mai.”
“Lo so, ma non potevo non farlo.”
“…hai ragione”, disse Sara, e tornò nei posti dove insieme 

a Francesco e Alfredo trascorreva ogni sua singola giornata: la 
piazzetta del Tribunale, la notte, il viale Castello che loro chia-
mavano “viale del tramonto”, le campagne attorno alla città, le 
masserie abbandonate con la macchina fotografica, le vecchie 
auto, gli angoli angusti tra i palazzi accavallati uno sull’altro e i 
panorami che sfondavano lo sguardo. La città era la loro casa. 
La campagna era la loro casa. Avevano fumato seduti sotto una 
pala eolica e avevano dormito su un prato il giorno prima della 
trebbia sotto un cielo che grondava scintille. Non aveva più 
nostalgia per quei momenti del passato che pure, ogni tanto, 
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sentiva, continuavano come tafani a perseguitarla, portatori di 
significati perduti che lei credeva fossero di giovinezza, libertà, 
incoscienza, amicizia, invece erano di solitudine, oblio, ricerca 
disperata di redenzione. 

Mascis parlò del libro come un professore universitario par-
lerebbe delle Operette morali. Elogiò la lingua “affilata come un 
coltello”, “efficace”, “limpida e brillante” dell’autore, lodò le 
descrizioni dei panorami parigini, delle strade di Siviglia, disse 
che sembrava di guardare delle fotografie, che era un libro pie-
no di momenti interessanti, sostenne che la letteratura di viag-
gio era un genere in Italia purtroppo trascurato, che Francesco 
avrebbe avuto un luminoso futuro, che se avesse diretto una 
rivista lo avrebbe spedito in Iran, in Cappadocia, in Vietnam. 
Le vecchiette applaudivano con costanza e impegno. France-
sco, alla fine, lesse un brano ambientato al Centre Pompidou. 
Raccontava di come la sua visita fosse durata cinque minuti 
perché appena entrato aveva visto un ragazzo bellissimo, e lo 
aveva seguito, pedinato attraverso le sale, dimenticandosi delle 
tele, fino a che, in qualche modo, Francesco ignorando sia il 
francese che l’inglese, si erano capiti. 

Il brano finì sul “ci eravamo capiti”. 
Alla fine della lettura un applauso scrosciante diede la stura 

ai vassoi di stuzzichini, pasticcini, rustici. 
Francesco uscì fuori con Sara a fumare una sigaretta, si guar-

darono e risero, risero senza dirsi nulla. Tornati dentro, una 
fila di donne anziane e qualche marito stava acquistando il li-
bro. Una signora incredibilmente bassa e curva gli si avvicinò e 
gli fece i complimenti, chiedendogli una firma. 

Alzando gli occhi dal tavolo al quale Francesco si era seduto, 
Sara vide, sulla porta d’ingresso del Circolo, Alfredo. 

Aveva i capelli bianchi, era ingrassato dall’ultima volta. In-
dossava dei jeans e una polo verde e aveva, a cavalcioni sulle 
spalle, un bambino. 
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Alfredo si accorse di Sara, si fissarono senza fare cenni, men-
tre lui avanzava e lei non riusciva a distogliere lo sguardo dal 
suo ingresso. Madonna con bambino. 

Alfredo si avvicinò a Francesco, che a capo chino non lo 
aveva notato, e si mise in fila per acquistare il libro e farse-
lo autografare. Sara si allontanò in bagno. Quando Francesco 
alzò lo sguardo dall’ultima vecchina impellicciata e lo posò su 
Alfredo, il suo sorriso si fissò come quello di una statua. “Sono 
molto curioso di leggerlo”, fece Alfredo. Poi disse: “Questo è 
Lucio” e fece un cenno al bambino che giocava con i capelli 
di suo padre, non ancora radi. “Ciao Lucio”, disse Francesco 
afferrando il volume e scarabocchiando qualcosa.

“Non pensavo saresti venuto.”
“Neanche io lo pensavo.”
“Come stai?”
“Come uno che cambia pannolini e riempie biberon.”
“Povero bambino!” disse Francesco sorridendo.
“Mi mancate. Sara dov’è?”
“L’hai fatta scappare tu.”

*

Mentre Sara e Francesco, finita la presentazione, andarono 
in un chioschetto a bere un’altra birra, e parlarono di Alfredo, 
evocando il passato con la prudenza di chi ha paura di entrare 
in una casa popolata da fantasmi, Alfredo era seduto sul suo 
divano a guardare un reality in televisione. Sapeva benissimo 
cosa stavano facendo in quel momento Sara e Francesco, im-
maginò – e il quadro che si dipinse nella sua mente combacia-
va al 90 percento con ciò che succedeva in realtà – i movimenti 
di Sara, il suo modo di liberarsi la fronte dai capelli, di man-
giarsi le unghie, il tono di voce di Francesco che non si alzava 
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mai, anzi si abbassava nei picchi di intensità, le sigarette che 
Francesco si arrotolava e quelle che Sara gli chiedeva di farle, il 
rimandare all’infinito il ritorno a casa con scuse stupide, quasi 
infantili, e restare in giro fino a quando gli unici a camminare 
per le strade del paese non fossero stati che lui, lei, e un branco 
di cani randagi.

Dal canto loro Francesco e Sara parlarono di come doveva 
essere la casa di Alfredo, che non avevano mai visto, e le loro 
supposizioni si avvicinarono in modo impressionante alla real-
tà – la grande libreria, i poster appesi alle pareti dello studio, 
i dischi in ordine alfabetico – e di come doveva essere per lui 
occuparsi del bambino, non uscire più la sera, in casa a guarda-
re la televisione accettando quella compagnia come un destino 
lieve, alleggerito dai dischi e dai dvd, dall’ottima cucina, le bot-
tiglie di vino, i libri sul tavolino.

L’amicizia era telepatia o forse solo tirare a indovinare e 
prenderle tutte, non lo so dire con certezza. Era sapere quasi 
tutto, conoscere, eppure non riuscire a muoversi per incon-
trarsi di nuovo.
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avvertenze
— della —

redazione di Cadillac Magazine

Quello che state per leggere è qualcosa di piuttosto ati-
pico per Cadillac, ma non è che si può anticipare ogni 
racconto con parole a casaccio tanto perché a uno non 

gli piacciono le pagine blu vuote e invece gli piacciono di più 
con le scritte bianche dentro e allora fa finta di scrivere male, 
e addirittura direttamente in Indesign perché, e fregandosene 
altamente dei refusi. Ma dico io.
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Sono nato il 4 febbraio del 1925 in un piccolo paese che 
si chiama Villapriolo e che fa provincia di Palermo. La 
mia famiglia era povera, ma eravamo una famiglia nume-

rosa. Io ero il più grande di cinque figli. Il secondo era nato il 
20/03/1927, il terzo il 19/02/1929, il quarto il 06/08/1931 e 
il quinto il 18/10/1934.

Villapriolo, 1937
Avevo 12 anni e frequentavo la quinta elementare quando 

mio padre mi tolse dalla scuola per farmi lavorare, perché non 
si riusciva a tirare avanti: in quel tempo era difficile campare 
cinque figli. Mi mancavano solo tre mesi per finire la scuola.

Mio padre lavorava in una cava di gesso. Questa pietra, una 
volta selezionata, veniva cotta in un forno. Dopo cotta, si faceva 
a piccoli pezzi e si trasportava in paese, dove c’era una macchina 
che la triturava fino a farla diventare quasi polvere, che poi si 
cerneva. Ai tempi il gesso si usava al posto del cemento: i mura-
tori lo ordinavano e il gesso veniva portato direttamente dove 
serviva per costruire le case. Quando mio padre mi tolse della 
scuola mi portò con sé per portare questa pietra cotta in paese. 
Questa pietra veniva messa delle casse e le casse sopra le barbe 
di due muli e un asinello. Ogni giorno facevo 10 viaggi dalle sei 
del mattino fino alle cinque del pomeriggio, per guadagnare 
due lire al giorno. La distanza tra la cava di pietra e il paese era 
di circa 3 km. Questo lavoro è durato per circa un anno.

storia della mia vita
— di —

Anonimo
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Dopo ho trovato lavoro come manovale, dove si riparavano case 
vecchie. Quando avevo 14 anni questa ditta mi portò a lavorare in 
un paese che si chiamava Buonriposo, dove questa ditta costruiva 
case coloniche per i contadini. Queste case coloniche erano fat-
te costruire per ordine di Mussolini. Per andare in questo paese 
c’era una distanza di circa 9 km e andavamo con un carretto trai-
nato da un mulo, ma per fare 9 km col carretto ci mettevo un bel 
po’ di tempo prima di arrivare al posto di lavoro. 

C’era un ragazzo più grande di me che veniva con la bici. Lui 
arrivava molto prima di noi. Così un giorno mi venne un’idea e 
gli chiesi se mi faceva andare in bici. Lui mi disse di no. 

“E perché?”, gli chiesi io. 
“Perché questa bici non ha freni”, mi rispose. 
“E tu come fai a frenare in discesa?”. 
“Io metto il piede sulla ruota, e così freno”. 
“Ho capito”, gli dissi “ma se tu mi fai salire con la bici io fac-

cio solo la salita”. 
“E va bene”, disse lui “Tieni la bici, ma mi raccomando: solo 

la salita”. 
Io gli ho risposto Va benissimo. 

Così una mattina faccio la salita con la bici, ma quando fini-
sce la salita ci volevano ancora ore prima che arrivassero gli al-
tri. Allora stupidamente pensai di mettere il piede sulla ruota, 
“così mi faccio questi 2 km” ho pensato “e poi mi riposo”. Io 
sapevo manovrare bene la bici, ma in discesa c’erano le curve 
un po’ pericolose: ai tempi le strade erano piene di buche. Ad 
un tratto mi scivola il piede e la bici prende velocità. Io cercavo 
di mettere il piede sulla ruota, ma il piede mi finisce tra i raggi 
della ruota e così cascai per terra e mi sono rotto il piede de-
stro. Il dolore era forte ma io avevo tanta pazienza. Mi hanno 
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portato a casa in barella e nel pomeriggio hanno chiamato il 
medico. Lui, però, invece di farmi la trazione, mette solo bam-
bagia e cartone e mi dice di stare giorni 30 al letto. Per con-
cludere, mi è rimasta una gamba più corta. In un’altra visita il 
medico mi disse di mettermi la scarpa con il tacco più alto, ma 
con il passare degli anni la colonna si è inclinata a destra. Però 
non mi ha mai fatto male. 

Sono sempre stato un ragazzo volenteroso. In paese cercavo 
sempre di aiutare chi ne aveva bisogno. Così un giorno c’era un 
signore benestante che aveva una giumenta bellissima e cercava 
una persona che ogni giorno la governasse e la portasse all’abbe-
veratoio per farla bere. Il signore era anziano e camminava malis-
simo, col bastone. Io, essendo volenteroso, gli chiesi “Mi permette 
che la porto io a bere all’abbeveratoio?”. Lui si meravigliò e mi 
disse “Io ti do dei soldini se tu vieni ogni giorno anche a pulire la 
stalla e a dare da mangiare alla cavalla”. Io ho detto di sì.

Dopo settimane lui aveva visto che facevo bene il lavoro e si 
complimentò con me: mi faceva salire nel suo palazzo e mi dava 
da mangiare. Io facevo tutto quello che ordinava e con passare 
del tempo mi dava sempre più fiducia. Mi dava le chiavi del de-
posito del grano che riceveva dai contadini. Aveva molta terra e 
due palazzi nel corso principale del paese, dove c’erano quintali 
e quintali di frumento e anche un ripostiglio con tanto formag-
gio. Un giorno mi disse “Tu devi andare a parlare con i miei 
contadini”. Lui aveva paura di qualcuno e per questo se ne stava 
sempre in casa. Allora io sono andato nel suo feudo, che si trova-
va ad Acquanuova, e sono rimasto entusiasta da come mi hanno 
rispettato i contadini, trattandomi come se fossi un principe. 

Un’estate viene da Palermo sua figlia con due nipoti della 
mia età, e lui disse alla figlia che si poteva fidare di me. Così, 
un giorno d’estate la figlia del barone mi disse “Se vuoi venire a 
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Palermo io ti darò alloggio e vitto, solo questo, ma cercherò di 
trovarti un lavoro”. Io da giovane sapevo fare la pasta in casa e 
anche il pane e quando lei mi fece provare rimase soddisfatta. 
Un giorno mi disse “Ti trovato un posto di lavoro”. Il forno era 
di fronte alla Banca d’Italia, in via Cavour. Ho lavorato lì fino al 
1942. Poi, un bel giorno, ho deciso di andare a Palermo.

Palermo, 1942
Avevo una bici e un orologio di marca. Li ho venduti. E ave-

vo pure un po’ di soldini, quanto mi bastava per andare a Paler-
mo. Mio padre era d’accordo, ma allora i mezzi erano difficili. 
C’era un autobus che portava da Villapriolo a Petralia, poi un 
bus che ti portava a Campofelice, e da lì un altro bus che ti 
portava alla stazione ferroviaria, e da lì ho preso il treno per 
Palermo: vedi quanta fatica per arrivare a Palermo!

Una mattina, girando e domandando dove era la Via Roso-
lino Pilo, perché sapevo che la signora abitava là, e finalmente 
dopo tanti sacrifici l’ho trovata. Questa signora abitava al pri-
mo piano. Sono salito, ho bussato e lei si è giustamente meravi-
gliata di vedermi a Palermo, a casa sua. Così iniziai una nuova 
vita. 

La signora era veramente rispettosa, mi trattava come un fi-
glio. Un giorno mi disse “Ti ho trovato un posto di lavoro”. E mi 
mandò in Via Re Federico, presso il signor Cangialosi. Questo 
signore trattava colla per falegnami e aveva un’altra persona 
che si incaricava di venderla, che si portava me per consegnarla 
alle varie richieste e mi dava qualche soldino. Il signor Cangia-
losi aveva un feudo grandissimo, verso Mussomeli, e in estate 
mi portava in questo feudo e mi mandava in giro, insieme ad 
un’altra persona, a salvaguardare e raccogliere il grano in tutto 
il territorio. Questo lavoro lo facevo tutti i giorni. La sera si tor-
nava a casa per mangiare. Questo si faceva fino al rientro del 
frumento in magazzino, poi si rientrava a Palermo. 
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All’inizio del 1943 avevo 17 anni compiuti e dormivo nel ga-
rage del signor Cangialosi, dove c’era una macchina trasformata 
in camioncino. Un giorno il figlio del principale, che aveva solo 
11 anni, mi disse “Perché non ti impari a portare una macchina? 
Ti dico io come devi fare. Questa è la prima, metti in moto e vai 
piano con la prima”. Nell’atrio c’era una rotonda. Un giorno 
con la prima ho fatto come mi aveva detto il ragazzo, ho gira-
to attorno alla rotonda e ho fatto così ogni giorno. E quando 
accompagnavo il fratello del principale a sbrigare commissioni 
e lui mi lasciava in qualche piazza e mi diceva “Io mancherò 
un’ora, tu aspetta qui”, non appena si allontanava io mettevo 
in moto e facevo diversi giri avanti e indietro. Finché un giorno 
non gli ho detto che suo nipote mi aveva insegnato a guidare 
l’auto, che poi era un’auto trasformata a furgone. Lui mi disse 
che non ci credeva. E allora io gli dissi “facciamo una prova”. Lui 
mi disse di provare, io ho provato e lui è rimasto contento. 

Così, un giorno che il principale doveva andare a fare scher-
ma in via Messina, il fratello del principale mi disse “Vieni pure 
tu con noi”. Il principale non sapeva guidare, e per questo lo 
accompagnava il fratello. Così, quando abbiamo lasciato il prin-
cipale alla scherma suo fratello mi disse “Io adesso me ne vado: 
quando esce mio fratello gli dici che sai guidare”. Così, quando 
il principale uscì, mi chiese “Dove è mio fratello?”, io gli dissi 
che era andato via, e lui “E ora come faccio ad andare a casa?”. 
Io gli dissi “Guido io, perché mi hai imparato suo figlio”. E gli 
raccontai che tutti giorni suo figlio mi forzava a guidare. “Va 
bene”, disse lui “fammi vedere come guidi”. Ed è rimasto di 
stucco. “Questa è una bella cosa”, disse, “così non disturbo più 
mio fratello”, che era fidanzato.

Sempre nel 1943, a 17 anni, andavo ad accompagnare suo 
cugino Cangialosi che aveva la mamma che gestiva dei bagni a 
Romagnolo. A diciott’anni, invece, chiesi all’Ingegnere di fir-
marmi la patente, perché lui era il capo della motorizzazione. 
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In questi tre anni di servizio da Cangialosi ho conosciuto 
una bella ragazza che assisteva la sorella di Cangialosi, che era 
sposata e soffriva di cuore. Spesso la sorella veniva a stare in 
casa del capo, in quanto il marito era comandante della ma-
rina. Con questa ragazza dopo un anno ci siamo fidanzati. La 
famiglia di questa ragazza abitava a Ficarazzi. 

Ma nel 1945, in agosto, io sono stato chiamato militare e il 
principale mi disse che quando sarei tornato non ci sarebbe 
più stato posto per me. 

Palermo, agosto 1946, ritorno da Roma
Fatto un anno di militare a Roma come autista, dell’agosto 

del 1946 torno a Palermo. Ero solo. La mia famiglia si trovava 
ad Villapriolo. Andavo a dormire all’Hotel Patria che era gesti-
to da un fratello di mio nonno paterno. In quella piazza abitava 
un dentista che aveva un grande giardino alla Zisa. E che ci 
andava ogni giorno. Di fronte a dove abitava, invece, c’era un 
garage e c’era una macchina che lui metteva in moto ogni mat-
tina: ai tempi le auto si mettevano in moto girando con forza 
la manovella. 

Una mattina quest’auto non partiva e lui era disperato. Al 
che io gli dissi. “Permette che la metto in moto io?”. Lui mi 
guardò e disse “Ci provi”. Io gli chiedo un po’ di benzina, lui 
apre un bidone e io prendo un po’ di benzina, la verso nel 
carburatore e metto in moto: la macchina parte subito. Lui mi 
chiede: “Lei sa guidare?”. “Come no! Da militare guidavo i pul-
lman”. Lui allora mi fa una proposta: se lo accompagno ogni 
giorno alla Zisa dalle 9 alle 11, lui mi dà 200 lire al giorno. Per 
me fu una fortuna. 

Così ogni giorno andavamo alla Zisa, lui faceva un giro e 
alle 11 tornavamo casa. Alla Zisa, vicino al giardino di questo 
medico, c’era un signore che coltivava un bellissimo orto di 
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verdure. E siccome io sono sempre stato volenteroso, aiutavo 
a questo signore giardiniere, che poi in realtà stava bene eco-
nomicamente: coltivava le sue cose per la famiglia e solo come 
passatempo. 

Un giorno questo signore mi disse “A mio genero ci devo-
no arrivare i camion della Vaselli. Il primo che arriva lo faccio 
dare a te”. Ma questi camion non arrivavano mai. Allora mi 
disse “Se tu sapessi lavorare a muratore io ti manderei in via 
Monte Pellegrino, dove costruiranno un grande scaro”. Io gli 
dissi che da piccolo lavoravo a muratore. “Va bene”, disse lui. 
“Lascia questo lavoro e vai a trovare il Ragioniere, mio nipote, 
che ti farà lavorare lì”. E così fu. Sono andato dal Ragioniere e 
lui mi ha assunto. Era un lavoro molto faticoso, perché dovevi 
trasportare la terra lontano con la carriola. Allora si scavava la 
terra con piccone e zappa, perché non c’erano scavatrici, ma 
in compenso si guadagnava bene. 

Andavo spesso a trovare quel signore che mi aveva trovato un 
lavoro. Così un giorno lui mi disse: “Lì c’è un grande magazzi-
no, te lo puoi prendere, fagli una cucina e un piccolo gabinet-
to e fai venire qui la tua famiglia. Io non voglio niente. Questo 
magazzino è come se fosse tuo. Anzi, se viene la tua famiglia io 
li farò lavorare”. E così la mia famiglia è venuta a Palermo. Lui 
fece lavorare l’orto a mio papà, mio fratello piccolo presso uno 
che vendeva carbone e mio fratello grande allo scalo insieme a 
me: si guadagnava in totale 1200 lire al giorno. 

Palermo, luglio 1947
Ho lavorato per 11 mesi presso un famoso dentista. Si chia-

mava Pipitone, ma io mi annoiavo senza fare niente, a stare 
sempre seduto. Questo dottore era sposato, lui aveva 51 anni, 
la moglie 26. Un giorno accompagno sua moglie in via Cata-
nia, dove c’era un ufficio del genio civile e lì davanti al portone 
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numero 20 c’era il proprietario del palazzo. Si chiamava Gia-
calone. La signora Pipitone era in rapporti d’amicizia con il 
signor Giacalone e siccome la signora sapeva che io ero fidan-
zato e non mi sposavo perché non potevo pagare casa, allora la 
signora chiese al signor Giacalone quanto chiedeva per l’affitto 
di quel piccolo appartamento a pianoterra. Lui le rispose “Se 
ti serve te lo do, te lo puoi prendere, non voglio niente”. La 
signora Pipitone gli disse: “Serve a questo ragazzo che si deve 
sposare”. “Bene,” rispose lui “se lo può prendere”.

Io ringraziai il signor Giacalone e la signora Pipitone e andai 
subito a Ficarazzi a parlare con i miei suoceri, ma mio suocero 
mi disse:

“Vattene via, è finita con mia figlia”. 
“Mi dica il perché e il motivo”, gli chiedi. 
“Non c’è motivo, e basta”, mi rispose. 
Allora io vado via, ma l’indomani torno a Ficarazzi, sapendo 

che mio suocero era a lavoro e rientrava la sera. C’era mia suo-
cera, ma non era contraria. Dissi alla ragazza: “Tu sei d’accordo 
con tuo padre o con me?” Lei disse “Sono d’accordo con te”. 
“Senti” le dissi “ho trovato una casetta bellina, ora comprerò 
dei mobili e poi ne parleremo”. Così ho comprato un armadio, 
un comò e un letto, sono tornato a Ficarazzi e le ho detto “La 
casa è pronta, vuoi venire con me?”. Le dissi di sì e così siamo 
fuggiti. 

Mio suocero era troppo attaccato a questa figlia, tanto che 
diceva che mi dava un colpo di roncola e che mi tagliava la 
testa, se non gliela riportavo. Così io per 40 giorni non ho dato 
notizia. Poi, dopo 40 giorni, vado a casa sua. Lui rientrava come 
sempre alle sei. Quando entra e mi vede, mi guarda fisso per 
qualche secondo. Allora io gli dissi “Qui c’è il mio collo”. Lui, 
con gli occhi fissi, mi disse “Faccio come il figlio prodigo” e mi 
abbracciò, felice anche di vedere la figlia che stava bene. 
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Palermo, ottobre 1947
Nell’ottobre del 1947, un giorno di domenica, nel mio palaz-

zo si trasferisce un ufficio della regione che affittato il quinto 
e sesto piano di questo palazzo. Scaricano tutti gli immobili, 
più piccole cose come macchine da scrivere, tavolinetti, fasci-
coli e altro. Io stavo lì a guardare e ho visto che c’erano due 
commessi che si guardavano ma non si muovevano. Uno aveva 
l’anca che non si poteva muovere, mentre l’altro era invalido. 
Il direttore gli chiese: 

“E adesso come facciamo?” 
“Lasciamo tutto qui” gli risposero loro. 
“Permette che li salgo io?” dissi io, che abitavo al pianoterra 

ma ero volenteroso, e il direttore rispose:
“Magari!”
Così con l’ascensore salgo le cose piccole, mentre le altre 

cose pesanti, che non entravano nell’ascensore, le salgo lungo 
la scala. Finito il lavoro il direttore mi disse:

“Senta, ma lei vuole lavorare alla Regione?” 
“Magari!” 
“Allora si esca tutti documenti”. 
Così, sempre ad ottobre, quando tutti i documenti sono 

pronti, il direttore va alla Corte dei Conti. Ma la Corte non fir-
ma il decreto perché prima doveva entrare un invalido. Allora 
il direttore Pullara mi disse “Per Natale andrò a fare gli auguri 
e loro mi devono firmare il decreto”. È così fu. A dicembre mi 
diede questa bella notizia e nel gennaio 1948 sono entrato alla 
Regione.
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avvertenze
— della —

redazione di Cadillac Magazine

Cadillac ha sempre dato spazio all’illustrazione, alla pit-
tura e al fumetto. Ma mai ci saremmo aspettati di poter 
pubblicare, in un solo numero, opere di Bruno Brindisi, 

Claudio Castellini, Guido Chierchini, Guido Crepax, Darwyn 
Cooke, Gipi, Jim Woodring, Magnus, Milo Manara, Lorenzo 
Mattotti, Frank Miller,  Moebius,  Andrea Pazienza, Tullio Peri-
coli, Hugo Pratt, Andrea Serio,  Angelo Stano, Davide Toffolo, 
Roland Topor, Sergio Toppi ed Esad Ribic. Tutto merito della 
Casa d’aste Urania.



120 ANNI DI STORIA DEL FUMETTO ALL’INCANTO

È nella splendida cornice di Torino, città intellettuale e di spic-
cata tradizione collezionistica, che si terrà il prossimo appunta-
mento con la nona arte, organizzato dalla casa d’aste Urania, 
specializzata in tavole originali di fumetti e illustrazioni. Sabato 
30 aprile – presso la sede di Sant’Agostino in corso Tassoni 56 – 
si terranno due tornate di vendita all’incanto. Alle ore 11 è fissa-
to l’appuntamento con la sessione speciale “120 anni di balloon. 
Nascita di un linguaggio”, dedicata alla storica ricorrenza attraver-
so un percorso cronologico che propone 120 lotti, dal 1897 a 
oggi. Il catalogo è firmato dall’esperto e auction manager Daniele 
Gradella e da Stefano Liberati, autore di importanti monografie 
dedicate al mondo dei comics. Dalle ore 14.30, invece (con altro 
catalogo) si terrà l’asta classica (lotti 121- 500) divisa in quattro 
sezioni tematiche: “Illustratori del ‘900”, “Grandi maestri del fu-
metto”, “Disney, Cell e Cartoons” e “Strisce”.

Artisti storicizzati di fama internazionale, giovani autori emer-
genti, copertine di libri, manifesti pubblicitari, locandine cine-
matografiche e soprattutto fumetti di ogni tipo e di ogni periodo: 
questi i contenuti di una vendita all’incanto che si preannuncia 
molto variegata ed eclettica. 

Info, cataloghi in PDF e link per dirette web direttamente dal 
sito www.uraniaaste.com

***

Segue una selezione arbitraria dei lotti a opera di Cadillac:
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   329                                                                                                                                                                            333  



   329                                                                                                                                                                            333  
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   387                                                                                                                                                                             391 



   387                                                                                                                                                                             391 



   392 



Bruno Brindisi
Claudio Castellini
Guido Chierchini

Guido Crepax
Darwyn Cooke

Gipi
Jim Woodring

Magnus 
Milo Manara

Lorenzo Mattotti
Frank Miller 

Moebius 
Andrea Pazienza

Tullio Pericoli
Hugo Pratt

Andrea Serio 
Angelo Stano   

Davide Toffolo
Roland Topor
Sergio Toppi

Esad Ribic
Spia contro spia

A.N.I.

270
93
34
294
291
106
114
320
329
185
333
334
85
199
361
221
387
391
235
392
97
89
121

nota
Qui a seguire trovate gli autori delle opere pubblicate su 
questo numero di Cadillac. Gli originali delle stesse sono 

tutti in vendita (vedi il comunicato stampa all’inizio di questa 
sezione), ma sono soltanto alcuni dei lotti totali. Sul sito di 
Urania trovate tutte le informazioni necessarie e i due cata-

loghi completi: http://www.uraniaaste.com




