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editoriale
— di —

Quel che resta del giornale

Benvenuti su Cadillac numero 11, dove trovate il “reprint” 
di “Adesso racconto come sono nato” (tratto dal numero 7), 
di Daniil Charms, tradotto da Paolo Nori, al quale il nostro 
carissimo Filippo Balestra ha chiesto se potevamo usare la sua 
traduzione e al quale, al Balestra, il Nori ha bellamente rispo-
sto: “Charms è di tutti”. Paolo Nori tvb. Charms è anche in 
copertina, con lo splendido ritratto di Nathalie Cohen, anche 
lei un’appassionata di.

Si prosegue con un racconto inedito di un autore portorica-
no ancora inedito in Italia, Luis Negrón, trovato e tradotto da 
Vincenzo Barca.

Poi l’incipit di “Vita da cani handicappati” di Andrea Guano, 
romanzo dalle sorti non proprio fauste, che è andato vicinissi-
mo alla pubblicazione con una grossa casa editrice, e adesso 
galleggia in un limbo, e che insomma qualcuno dovrebbe pur 
fare.

Quindi un racconto dell’affezionato Orso Tosco, e poi uno 
dell’altro nostro affezionato Milo Busanelli, e quindi quelli di 
Barbara Bedin, Giampiero Cordisco, Claudia Leporatti e dello 
“scrittore precario” Simone Ghelli.
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Si chiude con l’incipit di “Si riparano bambole” di Antonio 
Pizzuto, pubblicato da Bompiani, che speriamo sia contenta 
della promozione di un autore che conoscono in pochi e me-
riterebbe di più, forse, e, insomma, altrimenti, se si violano di-
ritti, oddio, si toglie, eh, nessun problema, eh, oh, ma che fai, 
metti giù quel fermacarte, diamine!

Buona lettura!

P.S.: In questo numero record di refusi. I numeri di pagina 
nell’indice sono a casaccio. Se qualcuno trova un finanziatore 
è benvenuto. Sta per mettere pioggia.



INDICe
editoriale

Daniil Charms
Vi racconto come sono nato

Luis Negrón
L’eletto [tratto da Mondo cruel]

Andrea Guano
Vita da cani handicappati [incipit]

Orso Tosco
Edmondo De Amicis

Milo Busanelli
Niente baci sulla bocca

Barbara Bedin
Cipralex®

Giampiero Cordisco
Ora o mai più

Claudia Leporatti
Aperto anche di giorno

Simone Ghelli
E non venne più nessuno

Antonio Pizzuto
Si riparano bambole [incipit]

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

3

7

9

11

15

21

27

33

37

41

47





7

adesso racconto 
come sono nato

— di —
Daniil Charms 

[ già apparso su Cadillac 7, traduzione di Paolo Nori,

utilizzata su gentile concessione di Paolo Nori]

Adesso racconto come sono nato, come sono cresciuto, e 
come si sono manifestati in me i primi segni del genio. 
Io sono nato due volte. È successo così.

Mio babbo ha sposato mia mamma nel 1902, ma i miei geni-
tori mi han messo al mondo solo alla fine del 1905, perché mio 
babbo voleva assolutamente che suo figlio nascesse il primo 
gennaio. Il babbo aveva calcolato che il concepimento dovesse 
aver luogo il primo di aprile, e solo quel giorno si è avvicinato 
alla mamma al fine di concepire un bambino.

La prima volta il babbo si è avvicinato alla mamma il primo 
aprile del 1903. La mamma aspettava da tempo questo momen-
to, e se ne è molto rallegrata. Ma il babbo, si vede, era proprio 
in vena di scherzi, e non si è trattenuto e ha detto alla mamma 
– Pesce d’aprile!

La mamma si è offesa moltissimo, e per quel giorno non 
ha permesso al babbo di avvicinarsi. È toccato aspettare l’anno 
successivo.

Il primo aprile 1904 il babbo ha ricominciato ad avvicinarsi 
alla mamma con lo stesso fine. Ma la mamma, ricordando il 
caso precedente, ha detto che non voleva più far la figura della 
stupida, e di nuovo non ha permesso al babbo di avvicinarsi. 
Per quanto il babbo si agitasse, non c’è stato niente da fare.

e è stato soltanto l’anno dopo che mio babbo è riuscito a 
vincere le resistenze di mia mamma e a concepirmi.
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Così, il mio concepimento ha avuto luogo il primo aprile 
1905.

Tutti i conti del babbo, però, sono andati a farsi benedire, 
perché io sono risultato prematuro e sono nato quattro mesi 
prima del previsto.

Il babbo si è infuriato talmente che la levatrice che mi aveva 
preso si è spaventata e ha cominciato a rificcarmi nel posto da 
dove ero uscito.

Uno studente dell’accademia medico-militare che assisteva al 
parto ha dichiarato che a rificcarmi dentro non ci sarebbero ri-
usciti. Tuttavia, nonostante le parole dello studente, a rificcarmi 
dentro ci sono riusciti, ma, per la fretta, non nel posto giusto.

A questo punto è cominciata una terribile baraonda. La 
puerpera grida – Datemi il mio bambino! – e le rispondono: 
– Il suo bambino, – le dicono, – si trova dentro di lei. – Come, 
– grida la puerpera, – come sarebbe, dentro di me, se l’ho ap-
pena partorito! – e se si sbagliasse? – dicono alla puerpera. – 
Come, – grida la puerpera,– come faccio a sbagliarmi! Come se 
potessi sbagliarmi. Ma se un attimo fa ho visto il bambino qui 
sul lenzuolo!

– È vero, – dicono alla puerpera, – però, forse, si è infilato da 
qualche parte –. In poche parole, non sapevano neanche loro 
che cosa dire alla puerpera.

e la puerpera strepita e chiede che le diano il suo bambino.
È toccato chiamare un medico esperto. Il medico esperto 

ha visitato la puerpera e ha allargato le braccia, poi ha capito 
la situazione e ha dato alla puerpera una buona dose di sale 
inglese. Alla puerpera è venuta la diarrea, e in questo modo io 
sono venuto al mondo per la seconda volta.

A questo punto il babbo ha ricominciato a dare in escande-
scenze, che secondo lui questa, diceva, non si poteva ancora 
chiamare una nascita, che questo, diceva, non era ancora un 
uomo ma piuttosto un mezzo embrione e che bisognava rific-
carlo dentro, oppure metterlo nell’incubatrice.

Allora mi han messo nell’incubatrice.
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l’eletto
— di —

Luis Negrón
[ traduzione di Vincenzo Barca,

tratto dalla raccolta inedita in Italia “Mondo Cruel” ]

Da piccolo avevo sentito mia madre raccontare più di 
una volta che, quando mi avevano presentato in chiesa, 
appena quaranta giorni dopo la nascita, il pastore aveva 

profetizzato che io non sarei stato come gli altri bambini, che 
ogni mio passo sarebbe stato un gradino verso Geova. Sono 
cresciuto con la certezza di essere un unto del Signore.

I miei fratelli e mio padre si opponevano a quell’idea. Papà 
sosteneva con mia madre che mi stava educando male, che tut-
ta quella chiesa e quelle funzioni mi avrebbero rovinato. I miei 
fratelli, appoggiati da Papà, non andavano in chiesa. Facevano 
di tutto perché io avessi sufficienti argomenti da portare alle 
lezioni di religione quando discutevamo di Giobbe e delle sue 
prove. Mi nascondevano la Bibbia e le cravatte. Mi innaffiavano 
con la pompa dell’acqua  poco prima  che arrivasse il minibus 
che veniva a prendere Mamma e me per portarci al culto. Se 
piangevo, Papà mi faceva fare la lotta con loro e mi gridava:

- Difenditi come un uomo, cazzo!
Nella Sala del Regno mi sentivo a mio agio.  Mi portavano di 

paese in paese come bambino predicatore. Gli adulti mi chie-
devano consigli; le donne mi chiedevano visioni. Una notte, 
durante una veglia, uscii per andare al bagno. L’unica luce 
esterna era quella sul gabinetto. entrando, sentii un rumore 
e, avvicinandomi al cubicolo della toilette, vidi il figlio della 
sorella Paca che, da dietro, faceva zozzerie al figlio del fratello 
Pabón. 
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In quel momento ebbi la mia prima rivelazione. Tutto il mio 
corpo me lo diceva: io volevo stare esattamente al posto del fi-
glio del fratello Pabón. Quando mi sentirono, si spaventarono, 
ma si calmarono non appena videro che cominciavo ad abbas-
sarmi i pantaloni. Non feci in tempo a toccarli, in quello stesso 
istante entrò il fratello Samuel e ci colse in flagrante.

La notizia arrivò a Papà tramite i miei fratelli, entusiasti al 
pensiero delle mazzate in arrivo. Con occhi di fariseo, men-
tre Mamma alzava il volume dello stereo da cui stava ascoltan-
do una radio evangelica, Papà mi prese la faccia con una sola 
mano e me la strinse nel pugno come una pallottola di carta. 
Si tolse la cinghia e mi frustò la schiena. Quando vide che non 
piangevo, che non dicevo nemmeno un ahi, mi spaccò la fron-
te con la fibbia fino a quando il coretto alla radio non terminò. 
Mi gonfiò gli occhi come palloni e mi ruppe il naso. Quando 
diminuì l’infiammazione, la faccia mi si era trasformata. Asso-
migliava a quelle delle figurine dei santi che aveva in casa mia 
nonna, quella cattolica. Per gli altri ragazzi era qualcosa di irre-
sistibile. Tutti volevano essere il mio fidanzato. 

Il Giorno degli Innamorati il figlio del pastore mi regalò una 
Bibbia illustrata. Mi piaceva guardare le figure: Adamo coperto 
con una grande foglia di edera, notava per la prima volta pieno 
di vergogna le sue parti intime, e io con lui; la moglie di Lot, 
trasformata in sale, nell’atto di guardare la città che bruciava 
perché doveva guardarla; il torso di David, forte e magnifico; 
le gambe di Golia, che, con il fatto che era un gigante, faceva 
volare la mia immaginazione.

Mio padre decise anche lui di seguire il Vangelo per vedere 
se a forza di preghiere mi cambiava. Si era stancato di massa-
crarmi di botte ogni volta che mi beccava a palparmi con qual-
che cugino o mi sorprendeva mentre facevo le sfilate davanti 
allo specchio di casa. Mi tirava fuori dai bagni del supermer-
cato dove trafficavo con quelli che impacchettavano la carne. 
Mi presi pugni e sberle, sopportai schiaffi a mano aperta. Fui 
picchiato con cinghie di cuoio, con fibbie, con ciabatte di gom-
ma, con ramoscelli di tamarindo o di caiano che mia nonna 
ci mandava da Arroyo, o con bacchette strappate all’albero di 



11

limone che avevamo in cortile. Odiavo quell’albero di limoni. 
A un certo punto inventai con i miei fratelli che avevamo visto 
la Madonna apparire in cima al limone. Mamma si allarmò a 
quella notizia e temendo che la casa si riempisse di cattolici lo 
tagliò, e così finirono le bacchette.

Quando compii quindici anni mi toccò battezzarmi. Non 
volli assolutamente che Mamma mi comprasse i vestiti al Bar-
rio Obrero. Le chiesi di darmi i soldi e andai in uno dei centri 
commerciali della zona. I vestiti dovevano essere bianchi. Tro-
vai dei pantaloni di lino e li abbinai a una guayabera e a un 
paio di infradito di pelle da donna, ma che in effetti sembrava-
no da uomo. Nessuno avrebbe notato la differenza. 

Presi il minibus e fui contento quando vidi l’autista. “Grazie, 
Padre”, dissi all’Altissimo. Ci conoscevamo già. Ogni tanto mi 
chiamava e mi aspettava alla fermata 20 per portarmi in un 
motel dell’Autostrada n° 1. Mi sedetti in un posto dove poteva 
vedermi attraverso lo specchietto retrovisore e da dove potevo 
vederlo bene io. Mi disse, quando stavo per scendere, di an-
dare con lui fino al capolinea, perché quella era la sua ultima 
corsa. Da lì mi portò in un motel a Caguas. 

Dato che ci sbrigammo in fretta, decisi di passare da casa un 
momento per lasciare la busta con la roba che avevo comprato 
e poi andare in chiesa, dove avevano allestito una bancarella di 
alcapurrias1 per raccogliere soldi. Arrivando a casa incontrai il 
figlio del pastore. era venuto a vedere perché non ero andato 
in chiesa. In casa non c’era nessuno e lo invitai a entrare intan-
to che facevo il bagno. entrò, era nervoso. Lo portai nella mia 
stanza. Si sedette sul mio letto e io mi spogliai davanti a lui per 
andare in bagno. Lasciai scorrere l’acqua prima di infilarmi 
dentro per aspettare che uscisse calda. Odiavo l’acqua fredda. 
Quando entrai dentro, il figlio del pastore si spogliò ed entrò 
con me. 

Poi andò in chiesa e io restai a casa. Chiamai mamma per 
dirle che non mi muovevo e che mi portasse un po’ di alcapur-

1 ? 
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rias. Bastavano due, e una coca light. Mamma mi disse che sa-
rebbero tornati molto più tardi perché dovevano accompagna-
re una sorella a Humacao, che era lontano. Uscii sul balcone a 
fumare una sigaretta.

Avevo imparato a fumare con un cantante cristiano che una 
volta aveva dato un concerto nella mia chiesa. Quando lo notai, 
stava facendo il cascamorto con un gruppo di giovani sorelle, 
con la scusa di trasmettere il Verbo. Io lo osservavo da lontano 
e notai che, vedendomi, aveva perso il filo del discorso. Quan-
do poi cantò una bachata cristiana e lesse un salmo, continuò a 
tenermi gli occhi  addosso. Finito il concerto mi salutò con un 
tremito nella voce.

- Tu canti?
- Un pochino.
Mi offrì di entrare nel suo coro. Gli diedi il mio numero, ma 

prima parlò con i miei genitori e disse loro che stare nel coro 
era una bella missione, una chiamata. Il pastore era d’accordo 
e i miei genitori mi diedero il permesso.

Andai in tour con lui un’estate intera e per tutta quell’estate 
fummo amanti. Mi amava in modo ossessionante. Quando si 
accendeva una sigaretta, ne dava una a me e da allora fumo 
sempre di nascosto. era convinto che il fumo gli arrochisse la 
voce e che questo eccitasse le giovani sorelle. Mi diceva che 
quando sarebbe passato alla musica mondana, mi avrebbe por-
tato a vivere con lui. Facevamo l’amore tutte le notti e a volte 
anche la mattina. Ma a un certo punto mi stancai di quella 
missione e tornai a casa.

Mentre terminavo la mia sigaretta, passò il marito della so-
rella Dalia, che lavorava agli acquedotti e si era allontanato dal 
Vangelo.

- Ti fa male – mi disse; si fermò, non prima di essersi guarda-
to intorno. – Sei solo?

- Sì.
- Ti vedo sempre silenzioso e mi sorprende vederti fumare. 

Forse non sei tanto santarello, eh?
Nella stanza di Mamma, per poter guardare dalla finestra, 

mi tirava per i capelli e mi possedeva, sbavando e dicendomi 



13

quant’era bello farlo con me. Quando terminammo, il marito 
di sorella Dalia andò via. Mi coricai, presi la Bibbia che mi ave-
va regalato il figlio del pastore e lessi un salmo per addormen-
tarmi. Il giorno dopo era quello del battesimo. 

Mamma diventò una belva quando mi vide con le infradito, 
pronto per andare al battesimo a el Yunque. – Sembri un ma-
ledetto frocio – mi disse -, tu vestito così non vai da nessuna 
parte.  – Non mi cambiai. Mi diede una botta in faccia con il 
tamburello, mi trascinò per i capelli e mi mollò tre schiaffoni, 
ma non mi cambiai. Quando si stancò di menarmi, mi disse:

- Alla fine frocio te lo dicono a te!
Una volta arrivati, Mamma prese la sua Bibbia e fece finta 

che non esistessi. Andai da sorella evelyn, la responsabile, e 
mi registrai. Poi mi avviai verso un luogo isolato, vicino a dove 
erano parcheggiati i bus della chiesa. Mi sedetti su un masso, 
ancora gonfio per le botte di Mamma. Guardai il cielo e dissi a 
Dio che avevo bisogno di parlare con lui. Dio mi parlò con una 
voce che veniva dal cielo ma che io sentivo nel mio orecchio. 
- Sei superbo, credi di poter fare e disfare come ti pare. – Ma, 
Padre – gli risposi, - se io che sono un eletto ai tuoi occhi non 
posso fare quello che voglio, allora a che mi serve stare qui? e 
poi, perdonami, è vero che sei Dio, ma ti ricordo che io possie-
do il libero arbitrio.  – Restò senza parole, ma sentii che stava 
pensando.

- Fatti tuoi – disse alla fine. – Va’ con la mia benedizione.
Fui soddisfatto del colloquio. Avevo chiarito il mio punto di 

vista. Dal masso dove stavo vidi uno degli autisti dei bus seduto 
al volante, che mi guardava. Mi chiamò con un gesto. Montai 
sull’autobus: ce l’aveva già fuori dai pantaloni. Continuammo 
sui sedili in fondo. Mi piaceva perché diceva zozzerie e, tra 
l’una e l’altra, mi prendeva la faccia tra le mani e mi diceva 
che non aveva mai visto niente del genere. Uscii dall’autobus 
soffocato, impaziente che cominciasse il battesimo per potermi 
rinfrescare nell’acqua.

Mi misi in fila e mi diedero una candela. Papà, che era anda-
to in anticipo per aiutare il pastore a organizzare, era insieme a 
Mamma. Guardavano dal ciglio e avevano due facce disperate. 
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Desideravano che mi cacciassero sott’acqua una volta per tutte 
per vedere se mi entrava dentro lo Spirito Santo e io cambiavo. 
ero il terzo della fila e presto arrivò il mio turno.

Il pastore mi guardò con quegli occhi da profeta che sapeva 
fare così bene. Vidi nei suoi occhi la rabbia quando incontrò il 
mio sguardo ammaliante. era folle di piacere perché lo guar-
davo in quel modo, ecco il motivo di quella rabbia. Vidi il suo 
corpo scuro e massiccio attraverso i suoi abiti bianchi bagnati. 
Vidi i peli che spuntavano dalla pelle delle sue braccia bagnate. 
Vidi che vedeva che io vedevo quel che vedevo. Vidi, attraverso 
i suoi pantaloni bianchi, che negli slip bianchi di cotone, gli 
era già diventato duro.  Vidi tutti i fratelli sulla riva guardarmi, 
rapiti dalla mia bellezza. Vidi in lontananza la faccia di Papà, 
che mi guardava guardare. Questo ragazzino è un mostro, di-
ceva il suo viso. Vidi Mamma guardare la mia mostruosità sulla 
faccia di Papà. Voltai le spalle a mio padre e a mia madre e 
guardai di nuovo quello che già si gonfiava sulla coscia del pa-
store quando mi tuffò nell’acqua.

Il rumore dell’acqua mi tappò le orecchie. Fra i massi c’era 
una lattina di birra. Dei gamberi di fiume si accalcavano attor-
no a una vecchia scarpa. Vidi i piedi del pastore che portava 
infradito di gomma blu. Poi mi tirò fuori dall’acqua e per un 
secondo mi tenne fra le sue braccia.  – Sei pulito – mi disse, e 
mi strizzò l’occhio.

Dopo un po’, mentre si faceva le foto con me e con i miei, 
annunciò che avrei dovuto accompagnarlo da solo fino alla 
Sala, perché avevamo delle cose da discutere. I miei mi diede-
ro il permesso.

Non riuscì ad aspettare che arrivassimo a un motel: volle che 
lo toccassi strada facendo. Io glielo accarezzavo e glielo guarda-
vo (identico a quello del figlio).

- Ho sentito qualcosa di divino – confessò, ancora affaticato 
sul letto -. – Sei un mistero per me.

Mi abbracciò e pianse. Mi prese fra le sue braccia come il 
giorno della sua profezia e mi disse che mi amava.
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Gli promisi che lo avrei amato per sempre. Che sarei andato 
a vivere con lui a Orlando per fondare una chiesa, ma non volli 
che mi riportasse a casa con la sua macchina. Gli domandai di 
lasciarmi vicino alla Sala. Volevo restare solo un po’ e schiarir-
mi le idee. Sentire il fresco della notte sul mio viso. e perché 
no, vedere se magari incontravo qualcuno lungo la strada pri-
ma di arrivare a casa. Poi mi sarei coricato, avrei letto un salmo 
e mi sarei addormentato.

--

Luis Negrón è nato a Guayama (Portorico) nel 1970 e vive a San-
turce. Ha curato l’antologia Los otros cuerpos (a tematica LGBT). 
Mundo cruel è apparso originariamente nel 2010. La terza edizione 
in spagnolo è del 2013 (Ediciones Cielo Naranja, Republica Domi-
nicana). La versione inglese (con lo stesso titolo) è stata pubblicata 
nel 2013 da Seven Stories Press (New York) e ha vinto il Lambda 
Literary Award for Gay Fiction nel 2014. 

I nove racconti di Mundo cruel hanno per lo più come sfondo il 
quartiere di Santurce, un sobborgo di San Juan (la capitale dell’iso-
la).  Se il mondo in cui le storie si dipanano è molto spesso obietti-
vamente difficile, non per questo i personaggi di Negrón rinunciano 
alla battuta, all’ironia e a una sorprendente e ottimistica capacità di 
reazione. 
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vida da cani handicappati
— di —

Andrea Guano
[incipit di un romanzo inedito]

Steve non c’è. È volato via. Su una cavolo di nave.  Galaxia, 
o qualcosa del genere. È laggiù o lassù, –  Foxtrot non ha 
mai capito bene come è messo il mondo –  a sudarsi la 

pagnotta. Gli sembra ieri che  accompagnava il socio per agen-
zie di navigazione dopo il casino del suo licenziamento dalla 
Drink and Work, l’azienda che riforniva un sacco di  ditte della 
città di  succulente brioche, caffè e cibarie varie. Sì, gli sembra  
ieri che, pur senza una zampa com’è, trotterellava ostinato ac-
canto a Steve, a testa bassa, avvilito, sbandato. Se voleva, poteva 
contare tutte le merde sparse lungo la strada, e i chewing-gum 
stampati a terra. Anche lui si sentiva calpestato, stampato come 
un chewing-gum, come una merda. Per forza: accompagnava 
il socio per l’ultima volta. Se, come pensava, un impiegato di 
un’agenzia di navigazione gli dava l’okay, tempo un grappolo 
di ore e Steve sarebbe stato catapultato chissà dove, e per Fox-
trot sarebbe  stata la fine, come in effetti si sta dimostrando. 

Ne avevano visitato un sacco, di agenzie: uffici lugubri, polve-
rosi, dove il sole non aveva voglia di farsi vedere, per cui la luce 
al neon era quasi sempre accesa, conferendo così agli ambienti 
l’aura dei posti di confino, che separano il mondo normale 
da quello dei disgraziati, delle anime perdute. Gli impiegati 
parevano marionette e parlavano con voci da ventriloquo: – Ci 
spiace, signor…  

e Steve, pronto: –  Steve Castelli.   
– Ci spiace, signor Steve Castelli, ma al momento non ab-

biamo bisogno di sguatteri, né di piccoli di camera, né di altro 
personale. 
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Ogni volta gli rifilavano un questionario, che Steve compilava 
scazzato, forse perché sperava che appena entrato in un’agen-
zia di navigazione gli spalancassero le braccia, mettendogli per 
così dire un imbarco su un vassoio. 

A mezzogiorno meno dieci, Steve non era ancora riuscito a 
trovare un imbarco nemmeno su una bagnarola che trasportas-
se saponette o, mettiamo, carta igienica, il che a Foxtrot non 
dispiaceva per niente, anzi, gli ridava un filo di speranza.  

Ma Steve continuava tenace le sue peregrinazioni negli uffici. 
Ad ogni ufficio, però, era la solita solfa: occhiate ostili e poi dei 
secchi no-grazie-ci-dispiace-compili-il-questionario. Nella men-
te confusa di Foxtrot cominciava a intrufolarsi un’ipotesi non 
tanto balzana: che gli impiegati, una volta fatto clic sul compu-
ter e guardato il Grande Schedario dei Disoccupati, notassero 
che Steve non solo era stato licenziato, ma che il periodo che 
aveva lavorato era stato brevissimo, e perciò lo considerassero 
un soggetto poco affidabile. 

Invece, ecco che nel primo pomeriggio Steve entra in un 
ufficietto scalcinato. Dietro al bancone c’è un impiegato che, 
dopo aver ascoltato le richieste di Steve, gli dice chiaro e tondo 
che la loro compagnia, ovviamente non italiana, ha urgente 
bisogno di un commis, su una nave da crociera. 

– Se la sente di andare?
– Okay, vado,–  fa Steve, sia pure dopo un momento di in-

dugio.   
e a quel punto Foxtrot si era sentito precipitare il mondo ad-

dosso. Avvilito, si era scostato dal socio e era andato a mettere il 
naso in uno dei tanti  cestini, forse volendo ficcarcisi dentro e 
essere buttato nella spazzatura insieme ai fogli sminuzzati, alle 
penne consumate, ai fazzoletti di carta accartocciati.  

Mentre Steve, dopo aver firmato alcuni documenti, si avviava 
all’uscita, esortandolo a seguirlo, Foxtrot non si era mosso di 
un centimetro. 
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Allora l’impiegato dietro al bancone lo aveva guardato e, 
con un sorriso sghembo, aveva chiesto al suo socio: – Cos’è, 
vuole imbarcarsi anche lui?

– Può darsi,–  aveva detto Steve, e, interrogando il suo amico 
con uno sguardo canzonatorio, gli aveva chiesto: – Cosa c’è, 
socio? Vuoi partire con me?

Foxtrot non ascoltava più le sue parole. O meglio, le ascol-
tava, ma era come se provenissero dalla luna, come se fossero 
meno di un bisbiglio. In quel momento, nella sua testa galop-
pavano fotogrammi rovinati e tagliuzzati del suo futuro: niente 
più giochi e passeggiate, ma solo dosi massicce di Canedorm e 
silenzio e immobilità, qualche pisciata addosso e grida di rim-
provero, finché le sue zampe si sarebbero anchilosate per via 
dell’artrosi. 

Mica esagerava, Foxtrot, nelle sue tragiche previsioni: vedeva 
giusto. eccome se vedeva giusto. Il che adesso gli procura un 
supplemento di tristezza. Ma ancor più lo rattrista vedere le 
due donne di casa, l’elisa e la Roberta, ossia madre e sorella 
del socio, sprizzare contentezza a piccole dosi, quando lui in-
vece è alla canna del gas e fa una fatica tremenda a sfangare 
le giornate. Come un vedovo, Foxtrot gira in tutta la casa alla 
ricerca dell’odore di Steve, che si sfilaccia ogni giorno di più, 
e a volte basta che l’elisa o la Roberta aprano le finestre e lui 
prova attimi di terrore  vero perché ha l’impressione che il so-
cio non abbia mai abitato lì, oppure, se ci ha abitato, sia stato 
tanti anni fa, o, peggio ancora, la sua figura sia solo un parto 
della sua fantasia malata. 

Foxtrot abbaia cattivo  quando le due donne di casa aprono 
le finestre, ma loro non capiscono che, per lui, è come se il so-
cio volasse via dalla finestra, e gli urlano: vuoi piantarlaaa, stu-
pida bestia che non sei altrooo? Oppure gli rifilano Canedorm 
a tutt’andare, sicché Foxtrot si ammutolisce e si butta sul letto 
di Steve, dove ci sono tracce più consistenti del suo odore, e 
non si stanca di annusarlo, e questo gli dà un po’ di speranza.  
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Fortuna che la Roberta lavora, sennò di sicuro lo farebbe 
scendere dal letto di suo fratello, mentre l’elisa è senz’altro 
più permissiva e gli lascia fare i cavoli suoi, almeno fintanto 
che non arriva il momento di uscire per fare la spesa –  visita 
lampo allo Spendimeno sotto casa, e breve giretto, per consen-
tirgli di fare i suoi bisogni – quindi, insieme, fanno ritorno alla 
magione, dove l’elisa prepara il mangiare per il mezzogiorno e 
la sera, quindi mangiucchia qualcosa seduta in punta di sedia, 
dopodiché va a sedersi in poltrona concedendosi un sonnelli-
no, e il pomeriggio magari sferruzza un po’ di maglia – lavori 
di dimensioni sempre più mignon: prima faceva dei copriletto 
e delle maglie per la Roberta e per Steve che erano una scic-
cheria, adesso invece sferruzza delle sciarpe, delle manopole 
per la cucina, e ultimamente le è presa la fissa di confezionare 
degli obbrobriosi cappottini, sciarpette, paraorecchie per cani 
che vorrebbe intrappolargli addosso per non fargli prende-
re freddo, cosa che Foxtrot assolutamente rifiuta, perché gli 
sembra di avere una specie di museruola, da lui odiata più del 
guinzaglio, sicché non appena l’elisa finisce uno di quei qua-
drati di lana, e li infilza nei ferri, lui aspetta il momento buono 
e va a rosicchiarli; di più: si industria a trovare il filo maestro e 
lo disfa poco alla volta, in modo, primo, che l’elisa abbia  sem-
pre qualcosa da fare e, secondo, per allontanare il più possibile 
il momento in cui dovrebbe mettere addosso quelle schifezze 
di lana grezza e colorata. 

Comunque, sia che faccia la maglia o guardi la TV, l’elisa 
è sempre all’erta come una guardia a una polveriera, e ogni 
volta che trilla il telefono fa dei salti così. e, quando risponde, 
anziché dire: – pronto, chi è? –  dice subito: – Beppe? –, per-
severando a chiamare suo figlio col suo vero nome, quando il 
socio l’ha ripetuto mille volte a lei e a quella cretina di sorella 
di piantarla una volta per tutte di chiamarlo Beppe, essendo 
il suo nome Steve. Stiiiv. Suona moderno, tipo film d’azione, 
comics e tutte le altre cose lontane dalla schifosa realtà. Ma 
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lei niente. Sempre Beppe. Non per cattiva volontà, ma perché 
il perno dell’arcolaio della sua vita è scentrato, e quindi si di-
mentica le cose, a volte anche le casseruole sul fuoco, che poi 
irrimediabilmente bruciano, anche se Foxtrot gliene ha salvate 
parecchie mettendosi a abbaiare forte e correndo dal posto 
in cui lei si trovava in quel momento –  divano o letto, a volte 
cesso, ma raramente –  alla cucina. 

– Beppe? Beppe? – ripete elisa Castelli al telefono, e ci mette 
un bel po’ a capire che dall’altra parte del filo c’è un tipo o 
una tipa che semplicemente hanno sbagliato numero, perché 
a casa Castelli è difficile che telefoni qualcuno, solo il ganzo 
della Roberta, o qualche rompipalle che vuole sbolognare a 
tutti i costi qualcosa. 

La Roberta non sta in ansia più di tanto per Steve, un po’ 
perché, poveraccia, sgobba dalla mattina alla sera, un po’ per-
ché ha il suo ganzo, e suo fratello le viene in mente giusto ogni 
tanto, se le viene in mente, e Foxtrot ci scommetterebbe che se 
Steve non tornasse più, –  gli vengono i brividi solo a pensarci 
–, se si fermasse a bordo, o in qualche città dell’America o del 
Sudamerica, e dicesse che se la passa benone, lei alla fin fine gli 
direbbe: tanti auguri e passatela bene. 
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edmondo de amicis
— di —

Orso Tosco

Da quando gli indipendentisti hanno preso il potere, sui 
treni capita spesso d’imbattersi in tossici marchettari 
con la passione per edmondo De Amicis.

I libri bruciati nei forni e nelle stufe assieme alla paglia, e il 
rogo degli edifici pubblici e dei negozi privati, biblioteche e 
librerie incluse, hanno portato alla rapida scomparsa dei libri. 
Scomparsa che, va detto, ha interessato un numero esiguo di 
persone: sono i ceci e la legna gli argomenti che vanno per la 
maggiore, e le munizioni, naturalmente. 

eppure alcuni, persone tendenzialmente sole e malinconi-
che, nonostante vi fosse un esplicito divieto a riguardo, hanno 
deciso di sottrarre dei libri dalla distruzione, di salvarli. Chi 
non mi crede può recarsi di persona in quel luogo che un tem-
po veniva chiamato Arquata Scrivia. Li troverà tutti lassù, i sal-
vatori dei libri, impiccati ai pali della luce. “Quelli che carezza-
no il ghiaccio”, così  vengono chiamati dagli abitanti del posto, 
con un disprezzo che sottolinea l’indignazione per lo spreco di 
corda con cui sono stati giustiziati. Corda sprecata che poteva 
servire a altro, e che invece permette ai cadaveri di allungarsi 
sino a sfiorare il selciato, tracciando, nelle giornate di vento, 
segni somiglianti a lettere dell’alfabeto cirillico distrutte con 
la zappa. e già che il caffè si è esaurito da tempo, e con esso 
i fondi caffè, certi abitanti di queste zone ghiacciate provano 
a decifrare il futuro scrutando i segni tracciati dai morti. Ma 
nemmeno loro saprebbero spiegarci il motivo per cui, tra tutti 
gli scrittori a disposizione, i martiri della parola stampata ab-
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biano scelto proprio edmondo De Amicis, lui e i suoi racconti 
di viaggio marocchini. Un mistero. e si sa, la misericordia del 
mistero consiste nella possibilità di una buona ragione, buona 
proprio perché inconoscibile, ed è la stessa misericordia che 
rende rassicuranti le cospirazioni contro cui è impossibile in-
tervenire. 

Ma la vita, anche la più brutale, non è fatta soltanto di mi-
stero, ha al suo interno alcune certezze. e la popolarità dei 
racconti di viaggio marocchini del De Amicis tra i tossici che 
fanno marchette nei cessi dei treni, è una certezza.

Livio, detto pelle di daino per via della morbidezza delle 
tempie, è una certezza. Anche adesso. Anche adesso che tre-
ma, appoggiato contro il bocchettone da cui esce aria calda 
che odora di calze e brodo e ascella, anche a occhi socchiusi e 
denutrito, Livio rappresenta la certezza che De Amicis  è letto 
e amato come non mai.

Giusto mezz’ora prima, Livio lo ha citato. Il treno era ancora 
al capolinea, e lui si trovava in compagnia di un tizio con gli 
orecchini di ciliegia. Si preparava una dose. L’eroina è un para-
diso che si lascia imbandire con la stessa docilità tanto nei cessi 
di un treno quanto nei saloni dell’ermitage di San Pietrobur-
go. e infatti quanta gioia, e frenesia, quanto rispetto brillavano 
negli occhi dell’uomo con gli orecchini di ciliegia durante i 
momenti della preparazione. Livio si fece per primo e, mosso 
dalla commozione, citò De Amicis: “S’impadronisce dell’ani-
ma mia con una simpatia irresistibile”. Così disse. Purtroppo 
l’uomo dagli orecchini di ciliegia vanificò l’omaggio. Aveva 
fretta lui. Tutta la fretta di una vita trascorsa in cassa a passar 
prodotti, o al bar, a maledire le macchinette. Ma in fondo era 
un brav’uomo. Livio gli passò l’ago, e lo perdonò; collassando 
brevemente.

Al suo risveglio, il treno era partito e l’uomo con gli orecchi-
ni di ciliegia scomparso. 

Brevi sono i legami stretti nei bagni dei treni, e brevi sono gli 
amori, e scomposti anche, e rudi.
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Livio è abituato. Sa che alla prima fermata sono i vecchi a sa-
lire a bordo. Trasportano ceste di uova e topinambur. I clienti 
arrivano alla seconda stazione. Per questo Livio tiene gli occhi 
socchiusi, perché riposa. Riposa Livio, rachitica badante di se 
stesso, e trema, perché l’eroina passa. È una frettolosa religione 
l’ero, che abbandona bruscamente i propri fedeli nonostante 
la pienezza e l’ostinazione con cui le porgono continui omag-
gi, sacrifici e devozione.

Poco male, pensa Livio aprendo gli occhi, poco male. ec-
coci alla seconda stazione, ecco i clienti. Prima di far segno 
a Livio di andare verso il bagno, si guardano tra loro, e senza 
bisogno di parlare stabiliscono una graduatoria. Chi stringe il 
colletto della giacca preferisce andare tra i primi, chi si allenta 
la cintura non ha fretta ma vuole guardare, quelli che si accen-
dono una sigaretta scelgono di restare per ultimi. Si tratta di 
un parlamento ideale, in cui tutti votano immancabilmente se-
condo coscienza e in cui non vi sono astenuti. Tutti conoscono 
e rispettano le regole. I clienti di Livio, pur alternandosi, sono 
sempre gli stessi. È dunque sorpreso ogniqualvolta un nuovo 
personaggio si unisce alla composizione della graduatoria. Ma 
in questa occasione la sorpresa è ancora più grande. L’ultimo 
dei clienti, ultimo perché oltre ad aver acceso una sigaretta ha 
anche sputato il fumo dal naso, è una donna, cosa rarissima, 
una donna molto anziana. Livio pensa a un errore, a una coin-
cidenza. 

La vita indaffarata e aspra lo costringe comunque a concen-
trarsi su altre cose. I suoi clienti vogliono sentirsi padroni. Lo 
maltrattano, lo colpiscono alla testa quando lui glielo pren-
de in bocca, o gli danno pugni sul culo quando sono loro a 
prenderlo in bocca. Quando lo inculano aprono e chiudono 
involontariamente il contenitore della carta igienica con il gi-
nocchio, a allora lo mordono e  lo graffiano. I clienti pagano 
per avere l’illusione del controllo. e questa illusione la si può 
concedere soltanto con un’arrendevolezza simulata, che in re-
altà nasconde un’anima da regista, da coreografo. I dolori (ci 



26

cadillac 11

sono tagli e contusioni, lacerazioni maldestre) e i fastidi (gli in-
sulti ripetuti e stancanti, le nausee) vanno assecondati e patiti 
come fossero sorprendenti. Ma sono in realtà guidati, affinché 
non falliscano-i clienti, fossero lasciati liberi, fallirebbero. È un 
lavoro stancante, mitigato in parte da un’altra citazione tratta 
dal De Amicis, e che in realtà è a sua volta un prestito dall’Ale-
ardi.

“Oh nella vita
  Qualche delitto incognito pesa!
  Qualche cosa si espia!”
Livio è solito ripetere questi versi con un cazzo conficcato in 

gola, dando l’impressione di soffocare . I clienti vivono il soffo-
camento di Livio come un importante merito personale, come 
una vittoria. Ma ciò che più di tutto aiuta Livio nello svolgimen-
to di questo duro mestiere è la fermata numero sei. Quella de-
gli spacciatori. A nessuno è dato di sapere se anche la categoria 
degli spacciatori disponga di un libro del cuore. Sono infatti 
creature misteriose, gli spacciatori, distanti. A Livio l’atteggia-
mento degli spacciatori piace. Dopo i minuti trascorsi a finger-
si vittima abusata, il loro distacco e la loro freddezza risultano 
tonificanti. Con loro soltanto Livio è libero di mostrarsi per ciò 
che davvero è: un fiore ulcerato, la sbavatura costante di una 
ferita che sigillandosi spurga, un ragazzino sdentato che non 
vede l’ora di perdonare collassando. 

eppure la stazione numero sei non arriva. Il treno è bloccato 
da un altro treno che procede, in ritardo, sullo stesso binario. 
L’unico sgombro dai detriti. Livio allora si rannicchia sul sedile 
con le ginocchia contro il mento, prova a dormire. Qualcosa lo 
disturba. È la vecchia che per ultima aveva acceso una sigaret-
ta durante la creazione della graduatoria. Anche lei mi vuole, 
pensa Livio. 

Però è stanco, e ha soldi sufficienti per gli spacciatori. Le fa 
segno di no, di andare via. Ma la vecchia non si muove. Resta 
immobile davanti a lui. Il treno è immobile. Livio trema e ha 
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bisogno. La vecchia lo richiama. Questa volta gli mostra qual-
cosa. Non sono soldi e non sono uova, è una dose. Una dose 
impacchettata dentro una garza bianca e ruvida. La vita e la 
gentilezza s’impadroniscono del corpo di Livio, che si alza di 
scatto, e sorride sdentato, con le labbra sottili e spaccate, fa-
cendo segno alla vecchia di seguirlo verso il bagno. Una volta 
dentro il bagno Livio si toglie la maglietta. Sotto la maglietta 
ha soltanto costole, una voliera di costole coperta da una pelle 
color limone.

“Che ti piace?” domanda.
“Mio marito,” risponde lei “mi piace mio marito.”
“Io non sono tuo marito.”
“Mio marito è morto. Tu gli piacevi. era innamorato di te.”
Livio ricorda un signore anziano, che invece dei soldi lo pa-

gava con una dose, contenuta dalla stessa garza immacolata e 
ruvida che la signora tiene in mano.

“Mi spiace per tuo marito.”
“era un porco e un bugiardo. Ma io l’amavo tanto. e lui ama-

va te.”
“Cosa vuoi che ti faccia?”
“Voglio che usi questa,” dice la vecchia porgendogli la dose 

“come facevi con lui.” 
A Livio non importa. Ha soltanto bisogno. e i motivi degli 

altri sono assurdi e profondi, al contempo necessari e inutili. 
Facciano quel che devono quando possono, così la pensa Livio, 
preparando la dose. 

“Lui scriveva per te,” dice la vecchia “Lo sapevi? No? Scriveva 
delle poesie, per te. Le ho trovate in garage. Io pensavo che 
ci andasse per pulire la macchina, per lucidare il cruscotto, e 
invece andava a scrivere poesie, per te. Fai più piano, voglio 
vedere bene.”

Livio rallenta. 
“Posso rimettermi la maglietta? Ho freddo.”
“No. Non la rimettere. e togli anche i pantaloni.”
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Livio la asseconda, è pronto, trema per il freddo e la gioia.
“Posso?” Domanda.
La vecchia fa si con la testa. Lo guarda con occhi chiari e 

opachi, come zucchero sciolto nell’acqua.
“Mentre tu fai quello che fai, come piaceva a mio marito, io 

ti leggo una cosa.”
Il treno è scosso dalla riaccensione del motore. Riparte pia-

no. A Livio importa poco, di tutto. Ha il suo calore adesso. 
Tutti gli organi interni sono diventati mani, mani di pasta di 
mandorle e cotone caldo. Fanno carezze. La vecchia legge 
qualcosa. Livio sente soltanto alcune parole.

“Verrò a baciarti. Verrò a baciarti con un bacio di cantina, in 
discesa, segnato dall’umido.”

Poi a Livio sembra che la vecchia sorrida, o forse sta sputan-
do. Oppure si è soltanto sbagliato. Magari si è soltanto imma-
ginato tutto.
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niente baci sulla bocca
— di —

Milo Busanelli

Non sarà un granché, ma strappare i biglietti al multisala 
di Rubiera è pur sempre un lavoro. Il vero problema 
sono quei dieci chilometri che devo fare in macchina, 

non che siano tanti, non è il traffico, per evitare la via emilia 
dovrei percorrere il doppio della distanza, ma non sopporto 
perdere tempo e sprecare benzina. Si chiama Bruciata, appena 
esci dalla tangenziale di Modena c’è un cartello, poche case, 
un bar, di fronte un motel. Poi ci sono loro.

Un mio collega che lavora alle casse ha detto che non ci an-
drebbe mai, solo un pompino ogni tanto perché costa meno, 
gode di più, meglio le nigeriane, puzzano, ma almeno s’im-
pegnano. Se voglio provare mi porta lui, da quella volta l’ho 
sempre evitato, ma quando lo incrocio s’infila un pennarello 
in bocca e gonfia la guancia come un rospo.

Gli avventori li riconosci perché vanno piano, quando tro-
vano quella giusta accostano, sono le stesse persone che vedo 
ovunque, ho riconosciuto dei ragazzi che erano appena stati 
allo spettacolo in 3D, per una ragazza più pregiata capita che 
si crei una fila di tre quattro auto, eppure sembra uguale alle 
altre.

Anche la notte sogno di essere in macchina, ma invece di 
arrivare torno indietro, avanti e indietro per la Bruciata, ogni 
volta più stanco, devo resistere, se mi fermo penseranno che 
sono un cliente, allora non mollo il pedale finché mi sveglio 
coi crampi al polpaccio.

Ho provato a telefonare alla polizia, ma non li ho mai visti; 
ho mandato una lettera anonima alla Gazzetta, ma non l’han-
no pubblicata. Sta bene a tutti che le cose continuino così. A 
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me no, ogni volta che vedo qualcuno che procede a lumaca 
suono il clacson, abbaglio le auto accostate, non importa cosa 
pensano, ho solo voglia di dormire.

eppure non riesco, tutte le notti lo stesso sogno, al lavoro 
arrivo così stanco che me lo fanno notare, non vorrei passare 
dei guai, non vorrei chiedere dei soldi ai miei perché stavolta 
diranno di no e sarei costretto a rinunciare al monolocale, a 
tornare da loro, figurarsi, a trentadue anni. Devo fare qualcosa, 
tutti buoni a dire così non va e voltarsi dall’altra parte.

Potrei confidarmi con qualcuno, ma su internet ho letto che 
sette uomini su dieci sono andati almeno una volta con una 
prostituta, tra questi potrebbero esserci i miei amici, perché no 
mio padre, l’unica sarebbe mia madre, ma con lei ho vergogna 
a parlarne, poi ci sarebbe Irene, se non mi avesse lasciato.

Irene. I sensi di colpa che dovrebbe avere lei si sono riversati 
su di me, mi domando cosa avrei potuto fare per non perder-
la, mi rispondo che ho fatto il possibile, solo errori di poco 
conto. Dopo non sono uscito con nessuna, nemmeno ci ho 
pensato, non è mai capitata l’occasione, non ho fatto niente 
perché capitasse, è l’ultimo dei miei pensieri, forse nemmeno 
ce la farei.

La solita utilitaria scassata che procede ai cinquanta, una 
testa ingobbita che guarda ai lati, rallenta ancora, quando si 
ferma la sorpasso, il vecchio che abbassa il finestrino, invece 
di accelerare inchiodo e prima che una prostituta si avvicini 
arretro fin quasi a toccargli il paraurti, poi blocco le portiere e 
accendo i retronebbia. Mi gridano contro, una tira un calcio a 
una ruota, un’altra scatarra sul finestrino, solo quando il vec-
chio si arrende riparto anch’io.

Nel multisala incontro il mio collega, gli chiedo se ha saputo 
la notizia, agli ospedali arrivano sempre nuovi casi, come l’Aids 
ma peggio, le vecchie cure non servono, tutti quelli che hanno 
avuto rapporti a rischio devono subito farsi visitare. Lo lascio 
prima che reagisca e l’osservo smaniarsi tutta sera; domani dirò 
che era uno scherzo.

Voglio dormire a lungo, riprendere le forze, invece mi ritro-
vo là, davanti e dietro pieno di auto accostate; suono il clacson, 
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ma non si spostano. Le ragazze salgono sulle altre macchine, 
provano ad aprire la mia, iniziano a scuoterla. Prendo a testate 
il volante perché suoni più forte e la mattina mi sveglio con un 
livido in fronte.

Piove fitto, ma loro ci sono lo stesso, nel solito posto, se man-
ca qualcuna non è in ferie, poi c’è la nuova arrivata dall’aria 
spaesata tenuta a distanza da tutte. Mi fermo, torno indietro. 
Avrà quindici anni, poco trucco, bassina, non ha le idee chia-
re, nel tempo che impiega per avvicinarsi un’altra sarebbe già 
salita.

Fingo di essere interessato, di contrattare, entra. Mi dice 
svolta a sinistra e io rallento, metto la freccia, però tiro dritto. 
Accelero per non lasciare dubbi e a quel punto mi guarda, avrà 
un cellulare, qualcuno da chiamare in caso di emergenza, for-
se un coltellino o uno spray urticante, ma non è sicura che sia 
il caso.

La tranquillizzo, non voglio approfittare di lei. Sottovoce 
dice che vuole scendere, un’altra l’avrebbe gridato, mi avrebbe 
preso a unghiate, avrebbe afferrato il volante a costo di farci 
uscire di strada; per calmarla le do più soldi del pattuito.

Si chiama Ana, viene dalla Romania, è maggiorenne e sta in 
Italia da un anno, finge di battere da un anno quando so be-
nissimo che è la prima volta, forse è addirittura vergine. Dice 
di non avere padroni, di essere qui per scelta, quanto basta per 
studiare e rifarsi una vita.

Arrivati a casa le allungo altri soldi, la prendo sottobraccio 
e lei mi lascia fare, ma si raccomanda: niente baci sulla bocca. 
Appena dentro chiudo la porta e intasco le chiavi. Inutile ti-
rarla per le lunghe: non l’ho portata lì per quello. Aspetto che 
sia passato il messaggio, poi le racconto i miei incubi, voglio 
aiutarla a uscire dal giro, può restare da me, non deve pagare 
l’affitto e neanche il cibo, quando sarà pronta potrà cercarsi 
un lavoro e scegliersi un altro alloggio.

Che provasse a scappare dalla porta l’avevo previsto, ma 
dopo averla fermata non immaginavo scalciasse così, per fortu-
na sono un uomo e i trenta chili di differenza hanno la meglio; 
la blocco a terra e mi faccio promettere che una volta libera 
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starà buona. La lascio e non si muove, faccio per alzarmi e mi è 
di nuovo addosso, spingerla non basta, pur non volendo sono 
costretto a colpirla.

Se si fosse comportata bene non prenderei precauzioni, ma 
così non posso dormire e nemmeno restare sveglio tutta la not-
te. Quando l’ho comprata speravo di non usarla, ma ringrazio 
la mia prudenza se posso legarla polsi e caviglie, mi assicuro 
non le faccia male, se domani saprà meritarselo dormirà libe-
ra.

La mattina la slego e mi accorgo che le sono rimasti i segni, 
spero se ne vadano entro sera, quanto al livido sullo zigomo ci 
vorrà più tempo. È il mio giorno di riposo, possiamo conoscer-
ci meglio, sono fiducioso e sorrido, è per il suo bene.

Chiede di andare in bagno, tanto ho tolto la chiave, anche se 
tentare la fuga dal quarto piano sarebbe una sciocchezza acco-
sto l’orecchio alla porta, la sento fare pipì, l’acqua del bidè che 
scorre, starà aspettando che si scaldi, ma dopo pochi secondi 
scorre ancora ed entro. La trovo sul water; domando scusa e 
richiudo.

Appena esce dice che farà tutto quello che voglio, mi arrab-
bio, non deve obbedire, basta che collabori, non deve pren-
dermi come un carceriere, lei non è prigioniera, la prigione 
era fuori, possibile non si renda conto? Mi calmo, devo fidarmi 
anch’io per ottenere la sua fiducia, poi mi giro e apro il frigo-
rifero, ma non faccio in tempo a prendere lo yogurt che sento 
una fitta alle costole e solo dopo mi rendo conto del sangue, le 
forbicine, fortuna che in bagno c’erano solo quelle e non ha 
avuto il coraggio di colpirmi alla gola.

Prendo forza e mi libero. Resta a guardarmi mentre le butto 
nel lavello, mentre mi avvicino, solo all’ultimo scarta di lato, 
appena la blocco si mette a gridare, ma è quando mi morde 
un braccio che abbandono le premure, la getto a terra e le 
tiro uno schiaffo, ma lei non smette, prendo il bavaglio ma lo 
sputa, con un cazzotto allo stomaco le faccio mancare il respi-
ro, nel dubbio le mollo anche un calcio, quindi la lego stretta 
perché non possa muoversi.
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Al pronto soccorso non fanno domande. Tornato a casa sen-
to subito l’odore, dovevo prevedere che avrebbe avuto bisogno 
del bagno, ma la colpa è sua, dopo aver preparato il pranzo la 
libero, si sbrighi a lavarsi, tra cinque minuti sarà pronto. Può 
lasciare la porta aperta, così conciata non ho intenzione di 
spiarla.

Quando sento il cigolio mi precipito, sta per buttarsi di sot-
to, appena in tempo per afferrarle le gambe. La riporto dentro 
e le sbatto la testa contro il muro, la prima volta per punirla e 
la seconda per sicurezza, anche se aveva già perso i sensi chi 
può dire non fosse una finta? La mollo nella vasca, chiudo la fi-
nestra e vado a mangiare, quando si sveglierà sarà freddo, solo 
che non si sveglia e verso sera comincio a preoccuparmi.

Dopo averle sciacquato la faccia socchiude gli occhi. La sa-
luto con un sorriso, lei borbotta qualcosa, la faccio ripetere, 
ma parla in un’altra lingua, poi sussurra che vuole tornare a 
casa. Le rispondo che casa sua è questa, ma lei scuote la testa e 
non parla più. La trascino sul letto, poi preparo la cena e gliela 
porto, ma si è addormentata. Oggi è andata così, ma domani 
dovrà mangiare.

Mi prendo un paio di giorni di malattia, quanto basta per 
sistemare le cose, e dopo aver guardato la televisione mi metto 
a letto anch’io. Sento il filo del suo respiro e mi sincronizzo 
con lei, senza volere mi addormento e passo la notte senza so-
gnare.

Quando mi sveglio sono riposato, c’è il dolore della ferita 
ma è sopportabile, mi alzo piano, non voglio svegliarla, prepa-
ro la colazione e solo in tarda mattinata noto che è più pallida, 
forse è la luce, per sicurezza le prendo il polso, ma non sento 
niente.

Torno a sdraiarmi di fianco a lei, respiro per tutt’e due, poi 
mi avvicino fin quasi a toccarla e in quel momento mi prende 
la voglia di sapere; mi alzo sul gomito, la guardo e quando mi 
abbasso le sfioro le labbra con le mie.

L’unica regola che non avrei mai dovuto trasgredire.
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cipralex®
— di —

Barbara Bedin

Tremava.
Nessuno dei due poteva risalire a quando fosse iniziato. 
I ricordi sono difficili da conservare quando la mente 

ha più buchi di uno scolapasta e i fori sono troppo larghi per 
trattenere anche il riso, e lei aveva smesso di ridere da un po’. 
Non sapeva il motivo, ci vuole consapevolezza per riconoscere 
il dolore mentale e ne aveva troppo di fisico perché ci fosse 
spazio per altro. 

Tutto era diventato difficile, alzarsi la mattina, portare i piedi 
a toccare il pavimento freddo, maledicendo tutti i giorni quella 
volta in cui gli aveva permesso di scegliere le finiture del capi-
tolato del loro appartamento dove non avrebbe mai voluto abi-
tare. Piastrelle di gres porcellanato in tutte le stanze, quando 
avrebbe preferito listoni di parquet di rovere, posati in obliquo 
verso spazi che non avevano. Invece no, piastrelle e freddo che 
saliva da sotto, saliva dai piedi e si prendeva porzioni di corpo, 
con l’andare del tempo, rendendola insensibile. e quel senso 
di oppressione, quel mattone appoggiato sul petto che doveva 
sollevare tutte le mattine; ogni giorno le sembrava aumentas-
se di peso, come in un allenamento crescente. Quando final-
mente riusciva ad alzarsi si scopriva stanca, i battiti accelerati 
come dopo uno scatto, quasi che l’affacciarsi al nuovo giorno 
fosse uno sforzo eccessivo per il suo fisico non più allenato alla 
vita. Poi era arrivato il disorientamento, inaspettato, li aveva 
sorpresi come nebbia in estate: principio di labirintite, era sta-
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ta una delle tante diagnosi, ma lei sapeva che non era quello 
il principio, né la fine. Si sentiva perduta, senza boe di riferi-
mento verso cui risalire, senza orizzonti da guardare. Le era già 
capitato di sentire il vuoto intorno, ma quel vuoto incontrava 
prima o poi dei confini: nelle pareti dentro cui viveva e lavo-
rava, nell’abitacolo dell’auto dentro cui passava ore in mezzo 
al traffico, nei rapporti con la famiglia, gli amici. Quello che 
sentiva adesso era diverso, come se il vuoto non fosse più fuori 
ma dentro, e il vuoto dentro non ha confini. 

eppure non le era mai successo, neanche quando le immer-
sioni l’avevano spinta a superare i limiti normalmente consen-
titi. Anni passati a sondare i fondali dei mari di mezzo mondo, 
a volte risalendo a fatica, l’eco di frazioni di ossigeno dentro 
bombole vuote, prima di bucare il mare. Una sensazione simile 
l’aveva vissuta una volta, quando la paura si era impossessata 
di lei pietrificandola e facendole perdere la cognizione dello 
spazio. erano alla fine di una vacanza dedicata alle immersio-
ni, almeno due al giorno, ed erano tutti sfiniti. Si era sveglia-
ta di colpo senza ricordarsi di essersi addormentata, lui era al 
suo fianco, le toccava il braccio, scuotendola. La sagoma dello 
squalo copriva il cielo d’acqua sopra le loro teste creando un 
muro nero sotto, “siamo morti”, si era detta, mentre lui gesti-
colava e sfociava, dietro la maschera, un fiume di parole mute 
di cui intuiva a tratti il significato. La pressione dell’acqua 
premeva sui loro corpi e sui sogni che sarebbero rimasti tali 
mentre il loro sguardo vagava nell’infinito mare delle illusioni. 
Poi erano emersi, si erano tolti le bombole e avevano sfilato le 
mute. Si era spogliata dello strato di pelle nera che la copriva, 
semplicemente abbassando una cerniera, pensando a tutte le 
volte che aveva indossato una maschera e una tuta aderente 
per nascondere parti di sé, affinché niente di quello che era 
potesse vedersi agli occhi degli altri. e dentro quella corazza 
si era immersa, scendendo giù, in fondo, anche se sapeva che 
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c’erano gli squali e che le bombole potevano non bastare. Ma 
era entrata ed era scesa, perché entrare era l’unico modo che 
conosceva per uscire, e non c’era niente che la spaventava. Ave-
va la certezza che sarebbe arrivato qualcuno, avrebbe sedato gli 
squali, l’avrebbe presa per un braccio e l’avrebbe tirata fuori, 
dove il cielo era blu come il mare, ma con il sole e il vento a 
spettinare i pensieri. 

La quotidianità era ripresa, alla fine della vacanza, ma lei, 
non era mai tornata. era finita in pronto soccorso due volte 
dopo essere svenuta al lavoro, a fatica era rientrata alle sue 
mansioni in magazzino. era svogliata, assente e distratta, un 
giorno aveva rischiato di essere investita da un muletto. Aveva 
avuto convulsioni, attacchi di vomito, che l’avevano sorpresa e 
terrorizzata allo stesso tempo. Lo stomaco era rimasto stretto 
in una morsa anche dopo, quando in magazzino non era tor-
nata più e l’avevano parcheggiata in archivio a sistemare docu-
menti fiscali accatastati nel corso degli anni, in un disordine 
organizzato di cui nessuno aveva memoria. La notte le capita-
va di svegliarsi in un lago di sudore, il respiro soffocato dalla 
pressione di un cuscino senza piume, il braccio allungato verso 
il bicchiere d’acqua. Lui al suo fianco dormiva, lei non lo sve-
gliava, rimaneva stesa a guardare le sagome degli squali sopra 
le loro teste senza trovare il coraggio di chiedergli di allungare 
un braccio.  

Tremava.
Sopra le lenzuola, era blu il pile che muoveva onde sul suo 

corpo inarrestabile. Prese la scatola in cima ad una pila di con-
fezioni uguali che teneva sul comodino. Schiacciò il blister, il 
contenuto cadde a terra. Tastò la superficie delle mattonelle 
come avrebbe fatto, sul fondo degli abissi, alla ricerca di una 
conchiglia preziosa. 
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Pensate a me, piuttosto. Mi chiamo Anselmo Denari e 
sono la persona più depressa che io conosca. Dovete cre-
dermi. Sono depresso. La parete è così bianca che mi 

dà i nervi. La fisso con attenzione: se mi alzo di scatto e poi 
mi rimetto a guardare il muro, vedo quelle scintille impren-
dibili che dipendono dal forzato adattamento dell’iride alla 
luce. Cristalli di luce senza corpo. La pressione del sangue? 
Molto bassa. Ogni volta che mi alzo dalla mia postazione mi 
prendono gli svarioni. Ho la minima a cinquanta o giù di lì. La 
parete bianca. Pensate a me, davvero. Non ho ancora concluso 
il mio lavoro. L’ho già detto: sono depresso. e ho la pressione 
bassa. Sto in silenzio, spengo la radio, ascolto quello che suc-
cede oltre la parete bianca. Faccio attenzione a non fissarmi 
sui bagliori indotti dalla vertigine che mi prende dopo essermi 
alzato, dopo aver concluso le operazioni di approntamento del 
mio habitat. Questa stanza che mi contiene, il muro bianco 
ineffabile, le bollicine di luce senza massa che aleggiano alla 
periferia del mio sguardo e procedono su assi dimensionali 
ignoti alla fisica attuale. Se cerco di metterle a fuoco si spo-
stano. Schizzano fuori dal campo visivo non appena provo a 
inquadrarle: vi assicuro che mi fanno saltare i nervi. Mi sembra 
la dimostrazione perfetta del principio di indeterminazione, 
ma sono troppo depresso per approfondire la cosa. Dio, la mia 
depressione.

ora o mai più
— di —

Giampiero Cordisco
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Dall’altra parte del muro mi arrivano solo suoni sommessi. 
La signora Carla sa essere gentile e affettuosa e mi dice di stare 
tranquillo se non posso pagarle l’affitto il dieci del mese. Oggi 
è il tredici e non le ho ancora dato i soldi. Temo che lei sappia 
tutto, ecco perché mi tratta con tanto garbo. La signora Carla 
sa che sono un depresso. Comunque adesso non posso andare 
di là e bussare alla sua porta e allungarle i duecento euro che 
le devo. In questo stato non sarebbe molto intelligente pre-
sentarmi da le. Poi la signora Carla è impegnata, lo sento. La 
signora Carla riceve su appuntamento, dalle 16.00 alle 22.00, 
dal lunedì al sabato. Secondo me è una bella signora: sui cin-
quant’anni, un metro e settanta, pesoforma ok, capelli scuri 
sempre ben acconciati, un seno degno di rispetto, due gambe 
senza difetti evidenti (varici, capillari esplosi e tutto il resto), 
una bella voce, denti sbiancati, niente fumo, unghie di mani 
e piedi ben curate. La signora Carla è la mia affittacamere. È 
successo che avevo preso un appuntamento per una scopata 
(un’ora, sessanta euro), e mi sono ritrovato suo coinquilino. 
Nello stesso appartamento, voglio dire, cioè qui, in questa stan-
za dove mi trovo adesso, insieme alla mia depressione. Il nume-
ro della signora Carla l’avevo preso dagli annunci sulle ultime 
pagine del Corriere Adriatico. Dopo esserci rivestiti, avevamo 
preso un caffè in salotto perché la signora Carla aveva un paio 
d’ore libere. Non so davvero come arrivai a dirle che di lì a 
poco mi sarebbe servita una stanza. Poi un discorso tira l’altro 
finché la signora Carla non mi propose di sistemarmi qui. era 
una giornata decisamente fortunata. Un’ora prima la signora 
Carla mi aveva anche fatto un pompino senza profilattico. 

Adesso mi alzo e mi rimetto a sedere, ogni tre o quattro mi-
nuti, così scateno una tempesta di puntini di luce e mi sembra 
tutto più divertente. I bagliori aumentano se prima di mettermi 
in piedi faccio questa cosa con la testa: la muovo a scatti rapidi, 
destra-sinistra destra-sinistra destra-sinistra, come se dicessi di 
no, per una decina di secondi, il tutto davvero molto veloce 
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velocissimo. Con la testa. Devo solo stare attento a non perdere 
l’equilibrio una volta in piedi. ecco: si è riempito di miraggi 
in forma di luminescenze piccolissime che schizzano dentro e 
fuori dal mio campo visivo e si spengono ai bordi dell’inquadra-
tura. Sono prive di dimensione, massa, peso molecolare. Non 
sono soggette alla gravità. Potrebbe essere davvero divertente, 
senza questo carico di depressione e anomia. Se potessi, perde-
rei massa e inizierei a comportarmi in maniera incoerente, in-
serendomi nel campo visivo di chiunque per scivolare via ogni 
volta che questo chiunque cerchi di inquadrarmi. Deve esserci 
un modo per perdere massa, ne sono sicuro, ma al momento 
non mi viene in mente. In fin dei conti siamo fatti di elettro-
ni. Tra l’altro, credo che se riuscissi ad eliminare parte della 
mia massa mi libererei anche di una grossa percentuale di ma-
lessere e angoscia. Ma ovviamente ci sarebbero dei rischi che 
adesso non saprei calcolare, tanto più se i rischi riguardano la 
possibilità di rimanerci secco. Dall’altra parte del muro sento 
dei colpi leggeri leggeri. So bene che è la struttura del letto 
a due piazze della signora Carla che urta contro il divisorio. 
Niente che mi alleggerisca della mia depressione, ovviamen-
te, solo l’abitudine ad analizzare le relazioni di causa-effetto in 
qualsiasi insignificante fenomeno. Se la parete sembra pulsare 
come un cuore, è perché chi sta usufruendo dei servizi profes-
sionali e del corpo della signora Carla, nell’altra stanza, si sta 
dimostrando all’altezza della situazione, spingendosi dentro la 
signora Carla, in profondità. La rete del letto non cigola per-
ché il letto è di quelli con le doghe in legno, secondo lo stile 
nordico. Forse in Finlandia o in Svezia troverei molti depressi 
come me, con i quali potrei stringere amicizia e chiacchiera-
re dei bagliori frattali luminescenti. Ma, con ogni probabilità, 
dopo due minuti mi sarei già stancato di scambiare informa-
zioni con degli altri esseri umani, soprattutto all’interno di un 
sistema di welfare avanzato. Non deve essere molto attraente la 
prospettiva di un gruppo internazionale di depressi che stanno 
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lì a ragionare sulle possibili strategie per riuscire a bloccare le 
luccicanze fotoniche. Cioè: dipende da cosa intendiamo per 
“attraente”. 

Adesso che ci penso, non credo che mi sposterò mai più da 
questa stanza, dal momento che ho appena deciso che prima 
del telegiornale delle otto mi sarò ucciso. Proprio così. A meno 
che, ovviamente, non inizi a sentirmi meglio, un po’ meno de-
presso e un po’ più propositivo, e a meno che non mi torni 
un po’ di appetito e non riesca a intrappolare uno di quei cri-
stalli per vedere cosa succede all’interno della sua membrana 
di luce verde-oro. Al momento, comunque, non prevedo mi-
glioramenti, e mi sento davvero… beh, l’avete capito. Sento 
l’ansia che mi stringe la bocca dello stomaco, più una forma 
indefinita di terrore incastrata nelle articolazioni della mano 
destra. Ho un prurito costante ai talloni. Se le cose vanno come 
devono andare, mi metterò in bocca tutte le pillole di ansioliti-
ci che ho preso dal cassetto della signora Carla e le butterò giù 
accompagnandole con la mezza bottiglia di Bacardi che pure 
mi sono portato in camera di nascosto. A quel punto sembre-
rebbe fatta. (Tra l’altro, il suicidio dovrebbe essere il metodo 
più sicuro per perdere massa.) 

Le sinapsi sono processi elettrici: ogni attività del pensiero, 
e ogni gesto fisico, presuppone l’attivazione di centinaia di mi-
gliaia di questi processi. Non è che sto qui a sparare cifre, dico 
solo che ragioniamo su una serie di grandi numeri. Da quando 
sono sprofondato in questa depressione di merda, ho cercato 
con tutte le forze di aprirmi un varco nella parete bianca di 
fronte a me usando le onde cerebrali che indirizzavo sulla X 
segnata a matita a metà altezza della parete stessa, e questo 
non solo per godermi lo spettacolo della signora Carla che of-
fre servizi sessuali altamente qualificati, ma anche per uscire 
dalla solita routine di guardare un muro inerte quando invece 
è possibile, a ragione, perforarlo con il pensiero. Non so se mi 
seguite. Sto dicendo che, se mi concentro a sufficienza e non 
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penso a nient’altro, ottengo una quantità gigantesca di impulsi 
elettrici a bassa frequenza, con una potenza di fuoco tale da 
perforare la parete che ho di fronte. Passare dalla teoria alla 
pratica si rivela però un lavoro complicato. Al momento, l’avre-
te capito, non ho avuto molto successo con questo progetto, 
per cui ho dovuto porre rimedio e lavorare con qualcosa di più 
facile, cioè con i bagliori verde-oro. Adesso mi preparo per altre 
apparizioni: centinaia di granuli luminosi sospesi a mezz’aria, 
che ondeggiano come mossi da una corrente leggerissima e 
saettano lungo traiettorie non prevedibili su base empirica. 
Quindi non riesco a bloccarne neppure una, e questa frustra-
zione mi fa venir voglia di farla finita adesso, senza neppure 
aspettare il telegiornale. Tanto non cambierà nulla, mi dico, 
resterò sempre un depresso che non sa intrappolare le sbavatu-
re di luce all’interno del proprio campo visivo, né tantomeno 
perforare una semplice parete divisoria con le onde cerebrali. 
Però ho imparato a sospendermi, a bloccare le luccicanze, in 
una scenografia che definisco “a cornice”: con lo sguardo fisso 
al punto zero della visuale (quello che chiamo “orizzonte pun-
tuale” e che coincide con la X) esse si dispongono ai margini 
del campo visivo, dando vita a un contorno caleidoscopico fat-
to di una gelatina brillante, priva di corpo fisico, in cui migliaia 
di oggetti luminosi senza dimensione si attraggono e respin-
gono a frequenze molto elevate. Al centro di questa cornice 
cangiante c’è la X disegnata sul muro. Se fisso la X il contorno 
granulare non svanisce. Ripeto: se fisso la X il contorno granu-
lare non svanisce. Posso provarci. Per avere successo bisogna 
sfruttare il differenziale di frequenze tra la cosiddetta cornice 
luccicante e il fascio di impulsi elettrici cerebrali. Non devo 
per nessun motivo spostare lo sguardo o muovere le palpebre. 
Fissare la X. Il contorno granulare non svanisce, non svanisce, 
non svanisce. Motivazione, determinazione, scelta degli obiet-
tivi da raggiungere. Palpebre immobili, divieto di intercettare i 
cristalli luminosi. Andiamo, squarciamo la parete e godiamoci 
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lo spettacolo della signora Carla ammanettata che si fa inculare 
da un finanziere vestito da donna. Coraggio: andiamo e sfon-
diamo la dannata parete.

Ora o mai più, mi dico.
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Solitamente mi metto nei guai il mercoledì, quando al call 
center ho il turno di notte, il telefono non suona mai e la 
curiosità finisce per prendere il sopravvento.

Solitamente apro tutto il materiale pornografico accessibile 
dai terminali a lavoro, ossia quasi niente. Mio malgrado i siti 
di posti come quel locale sempre aperto in genere sfuggono 
ai blocchi del sistema e offrono una gamma accettabile di foto 
stuzzicanti. L’immaginario che creano è anche più efficace del 
porno vero e proprio, così posso continuare a darmi piacere di 
nascosto mentre fantastico di avere rapporti sessuali nei luoghi 
più esposti al pubblico di Budapest. Stavolta, però, trovo un 
locale vero e proprio, aperto tutto il giorno.

entro dall’anonimo ingresso nel cortile di un alto caseggiato 
rosso mattone, non ci sono insegne, cartelli, nomi sul campa-
nello a parte quelli dei proprietari originari, morti da decen-
ni, come in buona parte dei portoni ungheresi. Due rampe di 
scale mi portano alla reception del “Dare e Avere”. “Il piacere 
non va a dormire”, spiega una scritta sulla piccola vetrata, dopo 
la quale aspetta un uomo dall’aspetto nella media, con poco 
fascino, intento a guardare qualcosa su cui è meglio non curio-
sare su un televisore portatile.

“Sola?” chiede, senza l’ombra di interesse o di pregiudizio.
“Sì.”
“Diecimila fiorini, prego.” 
Mi sento in colpa nel tirare fuori una somma tutto sommato 

alta per qualcosa che non posso dire a nessuno di aver fatto. 

aperto anche di giorno
— di —

Claudia Leporatti
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“La richiesta di oggi è giarrettiere e occhiali, se ha bisogno 
di affittarli trova una buona scelta, è ancora presto.” con un 
braccio indica senza guardare un tavolo coperto di accessori 
impacchettati. 

Opto per delle giarrettiere nere di pizzo e un paio di occhia-
li color ciliegia, poi mi dirigo nel camerino. è ironico che un 
posto come questo, dove è proibito stare vestiti e devi andare 
in giro in mutande, abbia spogliatoi separati. Quello femmini-
le è tutto rosa, rosa sesso, il rosa della carne umana quando è  
colorata nei fumetti, coperto di foto di attori avvenenti, quasi 
sempre nudi. Forse servono ad evitare il cambio di idea che 
di certo coglie almeno per un paio di secondi i neofiti. Qual-
cosa di forte da bere sarebbe probabilmente più efficace per 
combattere la paura che ti accompagna durante questa opera-
zione segreta. Mi sento più sicura di me del solito, dopo aver 
indossato i tacchi vertiginosi che ho portato nella mia borsa 
dalla mattina pur non sapendo che sarei venuta qua, per ogni 
evenienza. Controllo la mia immagine allo specchio, conscia 
che per gli uomini di là non importa quanto sono soda, magra, 
grassa o slanciata, aggiusto i capelli, di cui al mio potenziale 
compagno di peccato carnale importerà ancora di meno che 
della mia forma, poi mi avventuro nel corridoio rosso bordello. 
Di giorno ci sono solo clienti selezionati. Persone che non sono 
in grado di affrontare la mattinata o il pomeriggio senza fare 
sesso, che non possono aspettare che la fidanzata o la moglie e 
loro stessi finiscano le la giornata lavorativa per dare sfogo agli 
istinti primari. Devono farlo e le mani non bastano. In genere 
la loro vita è organizzata intorno a questa necessità, per cui 
hanno abbastanza partner occasionali da poter sfamar l’Africa 
intera, almeno due dei quali senza impiego fisso, anzi free lan-
ce, come si chiamano i disoccupati oggigiorno, ciononostante 
ci sono sempre contrattempi che rompono la certezza di tro-
vare qualcuno al bisogno e allora ecco che si ricorre a postacci 
come questo. A volte incontri qualcuno che conosci, individui 
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la sorpresa nel suo sguardo e sei sicuro di averne una buona 
dose nel tuo, ma in un lungo istante di tensione vi scambiate in 
modo tacito la garanzia del silenzio. Per sputtanare qualcuno 
che viene qui devi prima di tutto esporre te stesso e sono pochi 
a voler fare una cosa del genere. Ammettere di frequentare 
un locale come il “Dare e Avere” è anche peggio di confessare 
di andare nei night club, per una donna. Qui si viene per fare 
sesso. Pochi escono senza aver dato e ricevuto qualcosa, anche 
solo un poco, e quelli che lo fanno, che se ne vanno immaco-
lati, non si sentono meno sporchi degli altri, che sfruttano il 
luogo per quello che è. 

Cuscini enormi sono disseminati dappertutto, per coloro che 
preferiscono il pavimento scoperto alla noia dei materassi.

Un paio di costose ed eleganti suite con servizio in camera 
sono disponibili per i clienti, pulite e disinfettate dopo ogni 
utilizzo da una riluttante donna delle pulizie che si sente anco-
ra peggio circa il suo impiego delle colleghe che fanno lo stes-
so negli uffici, che pure si ritrovano spesso a lavare via liquido 
seminale, ma meno spesso e in minori quantità. 

Le richieste più frequenti per cui suona il campanello del 
servizio in camera non sono cene, cibi afrodisiaci o champa-
gne, ma utensili di ogni sorta, armi leggere, manette, oli, ma-
schere, travestimenti o dildo. 

Ci sono stanze separate anche nella parte comune, una ri-
coperta da petali di rosa, cambiati con petali freschi almeno 
due volte al giorno, un’altra con una gigantesca doccia per chi 
ama farlo sotto l’acqua, anche in gruppo, una stanza musicale 
e insonorizzata dove si può scegliere il sottofondo, un’altra con 
una discreta collezione di film amatoriali e anche una teleca-
mera se viene voglia di riprendere la propria esperienza, nel 
qual caso occorre avvertire il ragazzo all’ingresso, assicuran-
dogli che siete entrambi - o tutti - d’accordo, per ricevere un 
nastro vuoto. Nel mezzo di uno spazio circolare che assomiglia 
non per caso all’idea che abbiamo dei gironi infernali, si erge 
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una maestosa altalena con un ampio sedile di pelle. Le poltro-
ne intorno sono per chi ama guardare questo tipo di spettaco-
lo, ossia, a sorpresa, la maggior parte delle persone all’interno 
del locale quando qualcuno opta per l’acrobatico e stimolante 
strumento. 

Adesso è tutto molto calmo, in ogni settore del club.

Una ragazza abbondante si aggira per le stanze con un frusti-
no in mano e diverse parti del corpo che escono da una bian-
cheria a filo interdentale, uno spettacolo poco convenzionale, 
ma qui dentro i gusti sono dimenticati: a tutti piace tutto.

“ehi, bella, vieni qui.”
La voce viene dall’oscurità di una delle piccole stanze late-

rali, giù nel corridoio della vergogna. La seguo, entro e mi ri-
trovo ad essere accarezzata da una mano soffice e leggera. Mi 
agito con piacere, sono così eccitata oggi che anche solo met-
termi a sedere mi stimola tra le gambe, ma poi guardo l’uomo, 
illuminato appena dall’alone rosso che ricopre questo posto. 
Dire che è brutto sarebbe un atto di cortesia eccessivo. “Mi di-
spiace, devo andare” gli dico con gentilezza. Lui non fa niente 
per trattenermi. Le regole sono chiare, qui: fai solo quello che 
vuoi fare. A quel punto puoi fare qualsiasi cosa, non esistono 
limiti.

Ci sono specchi ovunque, uno sparuto gruppo di persone di 
cui non distinguo i tratti sono sdraiate sui materassi come se vi 
fossero nati e cresciuti, senza alcuna intenzione di andarsene.

La stanza principale non è piena di gente che balla come 
sarebbe se fosse notte, è al contrario quasi vuota e riesco a sen-
tire il rumore di una coppia - forse - che lo sta facendo a poca 
distanza. Non voglio bere a quest’ora e la sobrietà rende anche 
più difficile sostenere quest’atmosfera. Ubriacarsi ti aiuta in 
modo consistente ad andare, scegliere quello giusto, prender-
ti ciò che vuoi, soddisfare un paio di desideri senza sprecarci 
troppo tempo e così puoi guadagnare l’uscita di questo buco il 
prima possibile. 
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Con la cospicua eccezione dei pervertiti e degli uomini d’età, 
nessuno si gode il tempo qui. Se sei arrivato quaggiù è perché 
dovevi, non perché volevi. 

Sono abbastanza sicura che il ragazzo davanti a me la pensa 
allo stesso modo. 

Mi fa l’occhiolino, con un sorriso cordiale. e’ come se mi 
stesse dicendo “So che vorresti essere altrove, ma in qualche 
modo siamo legati a questo posto. Possiamo rifarcela solo col 
destino, per questo.”

Mi avvicino. 
“Allora, come va?” gli chiedo, guardando in basso in modo 

eloquente circa le mie intenzioni con lui. 
“Insomma, non è il giorno più bello della mia vita, sai.”
“Immagino. Possiamo renderlo un pochino migliore?”
“Penso di sì. Avvicinati.”
Mi avvicino.
“Più vicino.” Mi bacia con semplicità, senza lingua. Potreb-

be essere un ragazzo che ho incontrato in una discoteca e il 
nostro un approccio normale, anche solo una sveltina, ma in 
maniera un poco più ortodossa.

Poco dopo aver scelto un angolo piuttosto isolato dalle stra-
ne anime che popolano questo luogo, copriamo un materasso 
nero con degli asciugamani puliti e iniziamo a fare sul serio.

“Posso chiamarti Justine?” mi chiede, dopo essere entrato 
senza alcuna fatica e aver iniziato a spingere sempre più forte.

“Sì, puoi.” Con un movimento rapido mi porto nella posizio-
ne di controllo.

“Justine…oh, Justine, non smettere, ancora, ancora, sì, Ju-
stine, così. Oh…mi fai impazzire Justine…”. Niente bondage, 
niente sesso a tre, solo un liscio rapporto, comportandosi come 
amanti, amanti affamati. 

Finiamo il rapporto con due amplessi impetuosi e tanta 
sete.
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Due officiali della rendorseg, la polizia locale, mi passano a 
trovare la mattina dopo a lavoro. Mi avvisa Gin, la team leader, 
felice come se avesse appena aperto l’uovo di Pasqua trovan-
doci una Gucci da tremila euro. Mi odia senza vero motivo,  a 
quanto pare disturbata da una mia breve avventura con l’allora 
suo fidanzato. Scorta gli ufficiali con aperta soddisfazione. “ec-
cola, è lei.” esclama, col suo accento “very brit” coltivato ai tem-
pi in cui sfilava sulle passerelle di Londra, prima di rovinarsi il 
fisico e tornare in patria a lavorare in una multinazionale. 

Mi parlano in inglese anche loro, ma senza accento da the 
delle cinque, anzi col solito tono sgarbato della giustizia un-
gherese.

“Azzurra Vitti?” almeno sanno pronunciare il mio  nome, 
non è da poco.

“Sì, piacere.”
Ho a che fare con la Polizia a intervalli quasi regolari e al-

meno una volta all’anno, ma me lo sono sempre cavata senza 
denunce né niente. Tendo a stare nei dintorni dei guai, li cor-
teggio, e per di più ho la lingua a doppio taglio, ma sono una 
persona per bene. 

“Abbiamo qualche domanda per lei. Prenda le sue cose e ci 
segua”.

Avrei io delle cose da chiedere a loro, per esempio come si 
permettono di interrompere la mia giornata, ma a lavoro mi 
annoio a morte, quindi li seguo quasi volentieri, tanto non ho 
niente da nascondere, credo.

Certo, mi preoccupa l’idea che prima o poi questa cosa dei 
club del sesso venga fuori, così come certe altre mie piccole 
manie erotiche, soprattutto perché mio padre è un politico sti-
mato e temo non apprezzerebbe la mia eccentricità. 

In centrale mi fanno sedere davanti a un ufficiale che pare 
non ridere dai tempi di Stanlio e Ollio. Vuole sapere dov’ero 
ieri. Tra le due e le quattro di ieri pomeriggio. Manco a dirlo, 
quando ero al “Dare e Avere”. Mentire non mi piace, così cerco 
di evitare.
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“A passeggio.”
“Dove?”
“Per Budapest.”
“Spero si renda conto che non c’è da scherzare.”
Inizio ad agitarmi, qui ne esco male. Cosa possono sapere, 

in fondo. 
“Un ragazzo - mi spiega - è stato ucciso ieri in quella fascia 

oraria, poco lontano da un club dove ci risulta fosse anche 
lei.” 

“Un club? Vuole dire un bar? Mi sono fermata a prendere un 
caffè a Buda, in effetti.”

La faccenda è molto più seria di quanto immaginavo.
Impassibile, mi mostra una fotografia. 
“È lui. Lo riconosce?”
“Mai visto prima.” garantisco.
Vestito sembra un po’ diverso, ma è il ragazzo con cui ho 

fatto sesso ieri, non ho dubbi.
“Vedo che preferisce mentire. Senta, sappiamo che prima di 

essere assassinato questo ragazzo era in un club di nome “Dare 
e Avere”. Quando è stato trovato aveva in tasca questo.”

Mi allunga un porta-documenti che riconosco perché è il 
mio. Prendo il mio portafogli dalla borsa in cerca della carta 
d’identità, ma è sparita. Ricordo di averla messa in tasca ieri, 
quando l’ho usata come porta-preservativi, infilandola nella 
spessa giarrettiera che costituiva il mio abbigliamento.

“Posso spiegare, non è come sembra.”
Il poliziotto non aspettava altro.
“Mi trovavo da quelle parti, deve avermi derubata.”
Faccio del mio meglio per spiegare che non sono stata in 

quel posto, che sì, ho conosciuto quel ragazzo, ora che ci penso 
meglio, ma che non sono una pervertita. Un paio d’ore dopo 
mi lasciano uscire. Mentre mi accompagna fuori, un ufficiale 
dall’aspetto meno inflessibile mi spiega che nel frattempo c’è 
stata una confessione, sono scagionata. 
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L’articolo che esce su Internet poco dopo narra di un ra-
gazzo pugnalato dalla fidanzata, consegnatasi in modo sponta-
neo alle autorità. In stato di choc aveva mostrato alle autorità 
il cassetto della biancheria del suo innamorato, colmo di docu-
menti sottratti a un numero impressionante di ragazze di varie 
nazionalità, le sue amanti occasionali. Nel corso dei giorni i 
media spettacolarizzano l’accaduto e in un programma televi-
sivo spunta il migliore amico del giovane, che racconta di come 
alla vittima piacesse collezionare carte d’identità e passaporti 
di quelle ragazze, un vezzo.

Chiedeva sempre di poterle chiamare Justine.
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La signora Loredana, con quel cane che via, era sempre 
d’un agitato, gli apparve in pelliccia dal niente, in pie-
di di là dalla vetrina, col guinzaglio che le tirava via il 

braccio fuori della visuale. Sporse quelle labbra pesantemente 
truccate, d’un rosso fuoco che sottolineava ogni screpolatura, 
ogni ruga, per esprimere una nota di stupore.

«Sta organizzando un evento speciale?»
Arrotò la erre come aveva sentito soltanto da certe signore 

ingioiellate al mercatino di Piazza Verdi, di fronte alla Zecca 
di Stato.

Marcello scosse la testa, d’un brusco ch’era per allontanarla, 
ma quella entrò rapida lo stesso, a piccoli passi, su due zattero-
ni rifiniti di perline e accompagnata da una ventata di profumo 
che gli ricordò il bagno della nonna materna, su in montagna, 
l’odore sulle dita gelate dopo il sapone di Marsiglia.

Dietro di lei, il verso ammazzato in gola dal collare a strozzo, 
venne Lollo, il quadrupede mignon a pelo raso, catapultato 
dentro con tutto uno scampanellare di bigiotteria che gli ven-
ne addirittura di che vergognarsi, a lui che poi cosa c’entrava? 
Marcello si sentiva sempre inadeguato di fronte alla mancanza 
di misura degli altri, la giudicava sconveniente, ma in un modo 
che se ne assumeva anch’egli la responsabilità. Se dopo tanti 
anni di frequentazione di quella sua piccola libreria la signora 
Loredana continuava imperterrita con quel suo atteggiarsi a 
contessa, la colpa era un po’ anche sua, di Marcello, che forse 
non era riuscito a consigliarle le letture giuste.

e non venne più nessuno
— di —

Simone Ghelli
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«Da fuori fa un figurone. Ci sarà anche qualcosa da stuzzica-
re? Ha pensato a delle tartine, olivette, per caso del ginger?»

Si torse a fatica sul busto, il nervo sciatico maledetto che gli 
martellava l’anca fin sotto l’inguine, da scappargli un soffio 
d’impazienza, tra il dolore e il fastidio, che la Loredana colse 
invece per tutt’altro.

«Ma lei fatica troppo, così piegato tra tutti quei libri!»
Il cagnetto digrignò i denti, gli venne sotto con quel nasetto 

umido a scompigliare, a cercare chissà che altro tra le pagine.
«Lo tiri via, su, che mi rovina il lavoro!»
Fu già troppo tardi, ché Lollo aveva preso a raspare con le 

unghie sulla copertina della Nausea di Sartre, e la padrona 
niente: non capendo il sacrilegio se ne stava lì, col guinzaglio 
di strass che le s’era aggrovigliato tra le gambe.

«Ma proprio sull’esistenzialismo!»
Il tono della voce di Marcello era ormai oltre l’esasperazio-

ne, era un grido di rivolta.
«Ma cosa dice? Lei è troppo suscettibile!»
«e invece questa bestia è proprio un cane!»
La Loredana, visibilmente indignata, gli occhi segnati dal 

rimmel già in procinto di lacrimare, si girò sui tacchi e uscì 
senza neanche salutare. Volendo però far notare il gesto, non 
disdegnò di sbattere la porta e lasciare lì, proprio sull’ingres-
so, una nuvola invisibile che sapeva ancora del suo stucchevole 
profumo.

Marcello si ributtò giù con la delicatezza necessaria, il ginoc-
chio che gli scricchiolò sinistramente per via del menisco lesio-
nato. Il frammento d’osso, libero da vincoli, amava incunearsi 
nella carne e pungolarla, per ricordargli anch’esso dell’impor-
tanza della misura. Anche a starci attento, arrivava sempre un 
punto in cui gli usciva quell’imprecazione per il dolore: «Mer-
da!»

Così passò la mattinata con le migliori intenzioni, piegato tra 
i libri che più amava nell’intento di allestire la sua ultima ve-



55

trina, il grido di protesta contro il mercato che l’aveva fiaccato 
e ormai abbattuto. Si sarebbe tolto almeno quell’ultima soddi-
sfazione, anche se avrebbe significato arrendersi alle logiche 
dello spettacolo. 

Su questo punto Marcello si era arrovellato per settimane, 
aveva rimandato il gran giorno ripetendosi che il suo sarebbe 
stato un modo, senz’altro più ricercato, per così dire intellet-
tuale, di rovesciare in piazza i propri sentimenti e pensieri: per-
ché cosa c’era di più intimo delle letture di gioventù, di quel 
fuoco che aveva sentito dentro quando, per la foga con cui le 
sfogliava, aveva più volte rischiato di strappare le pagine dei 
libri di Camus o di Céline? Per giorni s’era ripetuto che se aves-
se dato tutto quello in pasto agli occhi degli altri, non avrebbe 
avuto poi nient’altro per sé. A casa non aveva più una moglie, 
nessun figlio o cagnetto col guinzaglio foss’anche soltanto di 
corda, ma di libri ne aveva da riempirne tre librerie fino al 
soffitto e certi scatoloni sotto al letto che gli tenevano compa-
gnia di notte, quando nel silenzio sentiva un crepitio che era 
di materia viva. Avrebbe davvero dato in pasto quell’invisibile 
mondo agli occhi bovini degli ignari passanti per raggiungere 
anch’egli qualche minuto di celebrità? 

Già se l’immaginava, Marcello, i trafiletti nella cronaca loca-
le, dove per un giornalista sarebbe stato un libraio coraggioso 
e d’altri tempi, per un altro un paraculo in cerca di visibilità 
mediatica e per un altro ancora un nostalgico ormai ridotto 
alla canna del gas. Immaginava che di lui avrebbero detto ben 
poche cose, nient’altro che qualche pittoresco particolare per 
dire dal nulla tutto: dei folti baffi sotto il naso schiacciato e 
della pancia pronunciata coi quali avrebbero espresso a un 
tempo il carattere burbero e l’aspetto buffo, l’inclinazione a 
mal digerire certi postulati (uno dei più gettonati era che la 
gente non leggesse perché aveva cose più importanti da fare) 
e la tendenza a esibire il proprio malessere con complicazioni 
quali la gastrite psicosomatica.  
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Dal giorno in cui aveva preso la decisione, a quel rovello se 
n’era aggiunto subito un altro, che era il pensiero del padre, 
dal quale aveva ereditato quella libreria e il modo tutto perso-
nale di consigliare i clienti, d’intrattenerli in lunghissime di-
scussioni sull’uso della lingua o del punto di vista, tanto per 
dire di un paio di fissazioni che il genitore gli aveva trasmesso 
insieme all’attività. Una notte gli era persino apparso in sogno, 
coi capelli bianchi e fini, radi sulla testa, che la malattia gli 
aveva come rimpicciolito, vestito com’era nella bara prima del 
funerale, con  l’abito color vinaccia (lo aveva fatto scrivere nel 
testamento che lo avrebbe voluto così) e la cravatta nera. Nel 
sogno entrava vestito in quel modo in quella che era stata la sua 
libreria e si fermava in un canto, restava lì silenzioso e invisibile 
ai clienti che razzolavano tra gli scaffali come polli, ma Marcel-
lo la vedeva bene quella stessa espressione che aveva anche nel-
la bara, un’espressione che non era affatto serena, perché non 
s’era per niente riappacificato e anche da morto aveva voluto 
esprimere quella delusione profonda verso il genere umano e 
così lo stesso in sogno, che era stato un po’ come averlo ucciso 
due volte. 

Mentre sistemava la sua ultima vetrina, Marcello non poteva 
fare a meno di ripensarci e più volte si ritrovò a benedire il 
nervo sciatico e il frammento conficcato in qualche parte lì nel 
ginocchio perché lo facevano sì imprecare, ma almeno lo di-
stoglievano per un poco dal senso di colpa che gli pesava come 
un macigno e col quale era alle prese nel momento in cui la 
signora Loredana era entrata con quella faccia imbrattata e il 
ridicolo cane e la costosa pelliccia che doveva valere dieci volte 
tutti i suoi classici.

era un uomo solo e si sentiva come l’ultimo pesce vivo in 
un acquario alla mercé dei passanti che gli gettavano distratta-
mente uno sguardo, e chissà se anch’essi pensavano che stesse 
organizzando una specie di mostra e se sperassero, ripassando 
indietro più tardi, di trovarvi qualcosa da mettere in bocca. 
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Chissà, pensava Marcello, e non riusciva a ripetersi fra sé che 
quello: chissà chissà chissà.

Dopo un po’ si lasciò andare indietro, col culo per terra e 
poi steso sulla schiena a osservare quelle pencolanti torri di 
libri, alla cui ombra finì per addormentarsi. e non andò a so-
gnare di nuovo suo padre? Ma era un padre diverso, per così 
dire più leggero, quello che gli andò incontro per abbracciarlo 
tra gli applausi di un pubblico tutto particolare. Lì in piedi in-
torno a loro non c’erano che bambine e bambini con in mano 
un libro preso a caso da tutti quelli rimasti invenduti, e nel 
sogno Luciano sapeva che avevano fatto giuramento di esserne 
i custodi e che dunque il patrimonio e l’eredità non sarebbero 
andate perdute.

Naturalmente non era che un sogno, neanche tanto origi-
nale, e quando si risvegliò, una mezz’ora più tardi, gli venne 
spontaneo di buttare giù tutti i suoi castelli di carta. eccola 
lì, pensò, la sua vera geografia emotiva, la scenografia perfet-
ta per il suo commiato. Perché affannarsi a rimettere a posto, 
quando tanto non ci sarebbe andato più nessuno? Si sentiva 
addosso quella stessa tristezza che lo attanagliava da ragazzino 
tra dicembre e gennaio, quando in pieno giorno si trovava a 
passare mano nella mano col padre davanti al piazzale dove si 
erano accampati quelli del circo. era davvero quell’immagine 
di sé così malinconica e decadente che voleva lasciare nel ricor-
do degli altri, per quanto pochi potessero essere?

Tirandosi su in piedi Marcello raccolse le sue ultime forze 
e si sentì persino un po’ in colpa per aver maltrattato in quel 
modo l’incolpevole canide, che con quel suo istintivo raschiare 
gli aveva addirittura indicato la strada maestra. 

Come era potuto diventare così cieco per un briciolo di no-
torietà? Non aveva più voglia di combattere e ora che se ne ren-
deva conto, che accettava quel fisiologico dato di fatto, sentiva 
tutta quella rabbia e il rancore defluire dal punto in cui si con-
centrava tutto il suo dolore, là dietro al ginocchio ballerino. 
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Cercò un pennarello e un pezzo di carta grande abbastan-
za da farci un cartello, poi rimase là dentro in mezzo a tutta 
quella carta per quanto? Non avrebbe saputo dirlo, ma fuori si 
era fatto ormai buio quando abbassò la saracinesca e vi attaccò 
sopra, tra due pezzi di nastro adesivo, un foglio di carta dove 
a caratteri cubitali aveva scritto: CHIUDO CON LA MORTe 
NeLL’ANIMA

Ma poco più sotto, in un piccolo corsivo che per leggerlo la 
gente ci si sarebbe dovuto avvicinare parecchio, non resistette 
dal lanciare quell’imprecazione che era il suo ultimo grido di 
rivolta: Merda!

Un’altra storica libreria aveva chiuso i battenti.
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si riparano bambole
— di —

Antonio Pizzuto
(Palermo, 14 maggio 1893 – Roma, 23 novembre 1976)

Si riceveva, ma il termine è un po’ ampolloso, ogni marte-
dì, con un giro di visite scambievoli che occupava l’intera 
settimana tolte le domeniche. era quindi possibile ripi-

gliare il discorso o rinviarne la trattazione al giorno seguente là 
dove toccava rincontrarsi, senza bisogno di riepiloghi: temi in 
verità semplici, monotoni. Raramente ne formava oggetto 
qualcuna di loro, poiché se ne andavano tutte insieme, verso le 
otto, lanciando dalle scale inintelligibili frasi all’ospite affaccia-
ta. Trattavano in generale argomenti di genealogia teoretica, di 
genealogia pratica, per spiegarsi a vicenda chi era mai la tale, e 
con chi maritatasi, l’età presunta deduttivamente. Qualche gio-
iello modesto luccicava, i ventagli quando ne veniva il tempo 
davano battendo sul petto rapide vibrazioni da volatili starnaz-
zanti. e sempre le stesse facce, addolcite dalle velette e dalla 
penombra. Il giorno che comparve quella signora ammutoliro-
no come se interrotte in qualche comunicazione segreta. e an-
datasene alle fredde accoglienze, fu un subisso di esclamazioni 
indignate. Che sfacciata, disse ciascuna, presentarsi così, senza 
invito, ammettersi da sé fra loro, con le dicerie che correvano 
sul suo conto. Ad Anna Sofia, la pianista che conosceva ogni 
cosa su Rubinstain e Sciuma, ma era ignara di certi fatti o non 
se ne interessava, tutto fu susurrato all’orecchio. Terminata la 
costernazione ella cedette alle preghiere e sonò la Marsce sovà-
ge del maestro Floridia, pezzo preferito da loro. Forse se ne 



60

cadillac 11

immischiarono gli uomini: fatto sta che non la si rivide più. e 
forse cercava una riabilitazione, entrata così sorridente, con 
tanto gusto, con una gran cura di non farsi notare ed essere 
almeno sopportata. Ma aveva le unghie a punta, sarebbe basta-
to questo. e che viso molle, poi, non so: molle è la parola esat-
ta, sì, molle. Cose da narrare in un salotto di persone per bene 
quelle? I negri della Nigeria, e come poteva saperlo, che credo-
no in un Dio abitante nei loro boschi, e dove? “Chez lui”, ri-
spondono. Un po’ di timor di Dio non guasta. e fumava, forse. 
Doveva averne fatti di viaggi, conosciute di genti. Quanto si sta 
bene nel proprio paese e a non ingerirsi; e che cappellaccio. 
Fecero cantare alla figlia di Adelaide I cappelli delle donne, 
satira deliziosa. Accompagnava Adelaide, tempo due quarti, ed 
il basso a stantuffo. era l’unica bimba a frequentare i loro cir-
coli e tale canzoncina l’unica del suo repertorio, sicché la assa-
poravano bene, agiva da riflesso condizionato precedendo i 
primi sbadigli coi sottovoce corretti da un risolino in ritardo. 
La signora Giovanna - di solito era l’argomento più vasto, tale 
che altro non rimaneva poi fuorché gli sfibranti commiati - si 
addentrò nel convinto panegirico del marito. ella beninteso si 
limitava a ripetere quanto ne dicevano gli altri, nulla aggiun-
gendo di suo. L’avvocato. In città a dire l’avvocato era di lui che 
parlavano. Andiamo dall’avvocato, è meglio rimetterci all’avvo-
cato. Come se non ce ne fossero altri, e bravissimi del resto; ma 
l’avvocato per antonomasia significava il suo Giacomo, voluto 
unanimemente bene, colui che vinceva le cause per l’affetto. 
Quando i presidenti lo vedevano triste, il pensiero di procurar-
gli un dispiacere risolveva la lite. Al suo ingresso era attenta-
mente scrutato da tutti, e se passava un po’ mogio la voce si 
diffondeva per le aule, ciascuno a preoccuparsene, le parti av-
verse facendo qualche gesto eloquente da vano con rassegna-
zione mandato ai loro patrocinanti di non calcare troppo, di 
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lasciar perdere se mai, purché il viso di lui si rasserenasse. Gli 
avrebbero agitato campanellini sotto gli occhi per farlo sorri-
dere, come ai bimbi, tanto era amato. Il primo presidente si 
alzava per stringergli la mano, il procuratore generale, sì, lo 
stesso procuratore generale sapeva farsi alcuni momenti meno 
brutto. A un suo minimo cenno di voler parlare si ammutoliva: 
nel silenzio assoluto subito fatto egli poteva chiedere qualun-
que differimento ed era accordato. Il ministro, all’inaugurazio-
ne della lapide, gli disse caro avvocato. Ma bisognava vederlo 
nello studio. Uscito il cliente egli gridava A chi tocca, e dall’an-
ticamera gremita veniva avanti un altro. Delle volte, in estate, 
egli ascoltandoli a occhi chiusi, un po’ di sbieco, il gomito sulla 
scrivania, pareva dormisse. Non interrompeva mai. Terminata 
l’esposizione dopo qualche raccoglimento tendeva la destra, 
era bastevole l’annuire per rinfrancare i più incerti. Tutte già 
apparecchiate per andarsene, ad ogni pausa facevano un pas-
settino avanti, ma come durata quelle uscite erano buone altre 
mezze visite. Abbandonata la sala da ricevimenti attraversavano 
il salottino e il salotto con l’altro piccolo pianoforte giungendo 
fra le ultime ciarle nella stanza d’ingresso. La porta era spalan-
cata, ma ancora ce ne voleva. Poi nonna rifacendo il cammino 
rassestava i cuscini, le poltrone e le poltroncine rimosse; schiu-
so l’uscio di fondo dava per lo spiraglio un’occhiata nello stu-
dio del nonno, dalle librerie fino al soffitto. Ben altre conversa-
zioni, qui, se vi era ammesso qualche raro visitatore. Chi sarà 
stata la Pietra di Dante, chi la donna di Giacomino Pugliese, 
chi Ciullo d’Alca- mo, e proprio Ciullo o non Cielo, e proprio 
d’Alcamo o dal Camo, ed ebbe o non ebbe una sorella il Petrar-
ca, lo sarà stata veramente quella Selvaggia, o non forse una 
sorellastra, e Laura e - frattanto - la madre dei petrarchini? 
Quante cadute da cavallo toccarono a messer Francesco, come 
mai la gamba ferita era sempre quella sinistra? e i campioni 
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nudi e unti? Le carole di S. Tomaso? Il nonno rimaneva tutta la 
giornata chiuso là, seduto alla scrivania; il suo inchiostro era 
viola, con dentro un pizzichino di zucchero, la carta di gran 
formato si copriva di una scrittura bellissima un quinterno 
dopo l’altro, fra pipate e consultazioni del Tommaseo e Bellini, 
i cui in folio, con rilegatura bodoniana, non avevano requie 
nello scaffale alla sua destra. A fronte aveva file di libroni dai 
dorsi in pergamena. Talvolta, verso il tramonto, passava dalla 
seggiola a una piccola poltrona, e lì alle spalle era la Divina 
Commedia del Poletto, il Forcellini, i tomi di un dizionario 
biografico. La finestra, alta, due gradini di marmo per arrivar-
la, chiusa sulla piazza centrale formicolante, ne attutiva il ru-
more. I tempi si facevano più difficili. Quei ricevimenti una 
volta ne meritavano il nome, presenti anche artisti scrittori 
qualche generale. Il nonno faceva venire allora un maestro di 
scherma per dirimere le possibili controversie, però non lascia-
va la sua piccola biblioteca: se mai qualche privilegiato vi era 
ammesso all’ultima ora, non beninteso dall’uscio del salone, 
ma di soppiatto, attraverso la sala da pranzo e i vicoli. Seduti di 
fronte a lui, armavano conversazione chiedendogli consigli su 
qualche ricerca raffinata e paziente: chi faceva il conto di quan-
te volte il Petrarca adoperò “leggiadro” nelle sue rime, chi di 
quelle in cui Dante elise l’articolo innanzi a un nome, e nel I 
canto dell’inferno erano ben diciassette in non più che qua-
rantacinque terzine, oppure cornacchiare, grillare, scoccoveg-
giare: la pentola grilla, il tegame grilla; come mai l’Oppidum 
Munionis di Desiderio divenne Floren- tia, et similia. Giunta 
l’ora eccolo venire a tavola ed era no in nove: il nonno accanto 
alla nonna, dirimpetto la primogenita, Marietta, i tre piccini 
fra lei ed il marito, le due figlie nubili ai capi opposti; in più la 
cagnetta intenta a annusare tutte quelle scarpe. Ritornava ai 
suoi libri avanti che terminassero la frutta. Il campanello frat-
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tanto col suo asmatico timbro dava l’annunzio delle visitine se-
rali, o Fabrizietto, cui era gradito il caffè, o Perrino, ed al gio-
vedì il maggiore Romano che dopo brevissima sosta di cortesia 
proseguiva verso lo studio del nonno a interrompergli il filo 
per le sue ricerche storiche. Veniva talvolta Savoca il calzolaio, 
ignaro di lettere, e cercavano di trattenerlo nella sala da pran-
zo, non infastidisse il nonno con interminabili relazioni su cer-
to gratuito patrocinio del quale nessuno capì mai gran cosa e 
gliene chiedevano tanto per distoglierlo dall’intento, ma senza 
riuscirvi: dopo una sommaria risposta si levava avviandosi im-
pettito a riferire le ultime non desiderate notizie al Professore. 
Dai giornali si apprese che l’ultima sera, lasciatili, appena tor-
nato a casa sua vi appiccò il fuoco e morì nell’incendio con la 
sorella. Sparecchiata infine la tavola vi era posta su la cagnetta 
a corrervi da una punta all’altra secondo i richiami dei com-
mensali rimasti ai loro posti, o in mancanza impegnata a inse-
guire la propria coda fra lo spasso di tutti. Il chiaccherio gene-
rale faceva alzare le voci. Alle volte le tre sorelle scambiavano 
allusioni con termini convenzionali per i tre bimbi; diceva per 
esempio Marietta: Sai, Stella, di Grillsbeder? è finito con Guer-
razzi, là a Rotterdam, mi capisci? Pofi il primogenito proclama-
va di aver capito, segno del contrario. era per prima la piccola 
ad addormentarsi, in grembo della zia Beatrice che andava leg-
gendo una pagina a Pofi. Il secondogenito spariva sulle ginoc-
chia paterne. Quando il sonno era pieno li accoglievano i due 
divani, addossati l’uno alla camera da letto dei nonni, l’altro al 
la parete del primo salotto chiamato anticamera. Pofi si ram-
mentava dei compiti da fare. A quest’ora? Di qui un pianto di-
sperato. La madre lo prendeva in braccio, gli mormorava sof-
fia, le palpebre nella fissità dello sguardo in passato remoto 
facevano un paio di prove, attecchivano. e già, andatisene i vi-
sitatori, la conversazione languiva. Ma ecco la porticina dello 
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studio schiudersi, il nonno venire avanti nel suo itinerario dalla 
scrivania al riposo passando il minuscolo andito pieno di libre-
rie, la stanzetta di Stella, il varco dinanzi al terrazzino. Babbo, 
gli dicevano le tre figlie appena arrivato, siedi un momentino 
con noi. egli sedeva nel divano con alle spalle la piccola fulva 
addormentata. Ogni tanti giorni la nonna gli somministrava in 
quel momento una misteriosa pillola di aconito. erano soste 
brevissime, ma non di tutte le sere, secondo la dolce stanchez-
za dopo tante ore di lavoro, stai ancora un poco, insistevano, 
ma egli scusandosi con sorriso carezzevole eh, vorrei andare a 
dormire, e riprendeva il cammino, la nonna appresso per met-
terlo a letto. Seguiva il commiato della domestica, che si ritira-
va nel camerino remoto, da basso al secondo salotto. Così aveva 
termine la serata. Capelli da attorcigliare, bocce con l’acqua 
per la notte, qualche battibecco fra Stella e Bice, le prime valu-
tazioni dei genitori circa gli sforzi per recare i dormienti a let-
to, rompendone il sonno dolcissimo. Venivano posti in piedi a 
occhi chiusi, guance e orecchie di fiamma, braccini docili a le-
varsi per la svestizione. Il papà apriva la marcia con Sefina in 
braccio, appresso Ugo al collo di mamma, Pofi in retroguardia 
per mano attaccato alla gonna, chino e barcollante come se 
recasse una gerla. Dalla stanzetta di Stella, per l’altro uscio, 
giungevano alla scala. erano diciassette gradini, uno scalpiccio 
interminabile fino al piccolissimo appartamento lassù contro 
un mare di tegole. Il lumino suggendo olio rischiarava quei 
sonni ben percepibile nel silenzio notturno. Di primo mattino 
il discendere a precipizio per quella scala, cupi tam tam, la 
nonna già al lavoro. ella preparava tutto per il nonno tenden-
dogli i calzoni come due gallerie, gli annodava poi la cravatta, 
né era trascurata l’arricciatura dei baffi, un assettarlo metodico 
da scultore col mezzobusto. Frattanto il passo pesante di mam-
ma sugli scalini e quello leggero del padre. Unica invisibile an-
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cora era Stella, ultima a levarsi. Tutti accompagnavano il non-
no fino alla porta e, scomparso dal pianerottolo, si andava ad 
aspettarne il transito per l’androne dal terrazzino antistante la 
sala da pranzo e l’anticamera. Chini sulla ringhiera vedevano 
giù il cocchiere intento a governare i cavalli del padrone di 
casa. Finalmente il cappello grigio spuntava, al varco con un 
gesto era ricambiato l’inchino, nonno spariva e si correva al 
balcone. Rieccolo ad attraversare la piazza dai quattro frontoni 
tutti stemmi fontane e statue incamminandosi verso l’Universi-
tà fra le scappellate. Pofi alla chetichella infilava lo studio; subi-
to a destra, prima che incominciassero gli scaffali, c’era un ar-
madio a nicchia nel muro, un armadio bislungo e altissimo ri-
vestito di carta da parato, con molte scansie, anche là libri. egli 
si alzava sulla punta dei piedi per afferrare la bottiglia di rum 
donde venivano attinte al mattino le poche gocce versate nel 
caffè per il nonno, ne traeva un sorso rimettendola febbrilmen-
te a posto con occhi esterrefatti; il negro cinto di rafia lo fissava 
dopo l’operazione fino alla richiusura dello sportello slabbra-
to. L’odore rimaneva nell’aria, sui dorsi di pergamena vicini; 
quanto a lui, per un pezzettino stava a distanza dai possibili 
accusatori. Sì, perché fa male. Ma al nonno perché allora. e 
poi questo male non arrivava. Quando infine arrivò esso giunse 
per tutti e tre i piccoli imparzialmente. La febbre. Il medico di 
famiglia aveva baffoni grigi in giù, sguardo torvo. Niente di ar-
rendevole in lui; mai sazio di quanto gli spalancassero le boc-
che, finiva col reclamare il cucchiaio per abbassare la lingua: 
quello era il terrore. Si sgomberò la sala da pranzo. Il letto per 
Pofi fu posto lungo la parete contigua alla camera dei nonni, 
quello di Sefina in diagonale, Ugo nell’angolo fra loro. Scien-
tificamente la malattia si chiamava febbre infettiva. Latte senza 
fine. Nelle ore dei pasti i piccoli infermi vedevano spuntare dal 
corridoio la fantesca con le vivande dirette, attraverso l’andito 
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lastricato di marmo, alla camera prossima ove si desinava. Un 
segno che essi andavano migliorando lo diede il loro annasare 
al passaggio delle pietanze. Che almeno potessero divorarle 
con gli occhi, mangiasse davanti a loro la mamma, aria di som-
mossa, città dei vespri, Pofi sedizioso, cedere, un tavolino e la 
sedia furono collocati nel mezzo della stanza nuda. Lì si appa-
recchiò per la mamma. ella sedeva senza guardarli, era miope, 
e tutta imbarazzata inghiottiva. I loro cupidi occhi seguivano 
ogni boccone, le sorsate di vino rosso con l’acqua, la bianca 
gola spiegata. Dai vertici del triangolo venivano nel silenzio so-
spiri. Nessun commento. Nessuna parola. Soltanto ingoiavano 
a vuoto. La donna sparecchia-va, tavolino e sedia erano portati 
via. Alle ore assegnate si riproducevano gli armeggi per indur-
re i tre stoici a prendere il latte. Uno dopo l’altro la mamma, il 
babbo, nonna, zia Beatrice, e perfino la zoppicante Stella tal-
volta, incominciavano il giro dei lettucci, con i vari argomenti 
dai persuasivi ai minacciosi, motti scherzevoli, il bicchiere ap-
pannato dagli ondeggiamenti respinto, respinto, respinto, fra 
lacrime gemiti labbra strette occhiacci. Trascorsi i primi tenta-
tivi, ciascuno faceva la sua offerta. Già Pofi aveva una monetina 
d’oro. Dietro l’offerente, chino col biglietto nuovo di zecca fra 
le dita, c’era sempre altra mano a reggere il calice come un 
doppiere e si andava e veniva. Anche la servetta finiva per in-
tromettersi. Giunti presso la piccola fingevano di contendersi 
una bibita prelibata e preziosa. Il cagnolino interpretava tutto 
l’andirivieni come a sé dedicato, saltando abbaiando scodinzo-
lando. Suvvia. Presto. Un sor- settino solo e poi basta. Non ce 
n’è più. Allora gli occhi, ogni giorno più grandi e più gravi, 
sogguardavano nella vetrina le bottiglie impassibili, schierate 
come suore. Febbre infettiva. Di settenario in settenario. Il ter-
zo settenario. L’ultimo settenario. Messi a letto lo stesso gior-
no, insieme ne uscirono. Stentavano a reggersi in piedi. Co-
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steggiarono le spalliere aggrappandovisi. La pelle andò via a 
strisce. Veniva fuori quella nuova lucente. Il primo pollo arro-
sto, secondo il dottore da masticare ben bene, a piccoli boc-
concini, senza fretta. Pane. Ancora pane. Dell’altro pane. La 
sala da pranzo fu riattata. Al mattino vi si presentava la lavanda-
ia, donna Caterina, vecchia, occhialuta dopo l’operazione di 
cateratta, con i sacchi della biancheria lavata nel fiume, bianco-
azzurra e odorosa. Le pratiche di riconsegna venivano fatte 
personalmente dalla nonna e duravano a lungo, poiché se i 
fazzolettini annotati erano diciannove e quella ne presentava 
diciotto, prima di passare oltre bisognava frugare sino al ritro-
vamento. Interminabili elenchi. Poi il conto. Diciannove per 
quattro. Se fossero dieci, quaranta. Venti, ottanta. Meno quat-
tro, settantasei. Ventuno per quindici. Il vinaio. Sedeva, barile 
contro la pancia; come il fiotto giungendo al collo del fiasco 
faceva cromatismo, pronta la domestica ve ne sottoponeva un 
altro. L’odore si diffondeva per l’anticucina. Delle volte si pre-
sentava un uomo nuovo, segno che il fornitore aveva da fare 
con la giustizia. Forse perché era un mafioso. Certo è che par-
lava poco, e poi quel suo risolino, quegli occhietti furbi, e gras-
sotto, sempre con gli anelli, sempre sbarbato a dovere. La don-
na grattugiava, pestava il pepe nel mortaio, o giungeva l’allegro 
trotto delle uova sbattute. Pofi sedeva al pianoforte, non quello 
del salotto beninteso, l’altro meno buono dell’anticamera a 
suonare, sempre in fa maggiore, marce di bersaglieri. Silenzio-
sa la stanza da pranzo. egli varcava l’andito, dai due grandi ar-
madi a fronte incassati nei fianchi e pieni di provviste, tutto 
guardingo. Il letto dei nonni sempre rifatto meti-colosamente, 
fino alla levigatezza assoluta, era intangibile. Pofi toccò con la 
punta del dito la coperta tesa e magnifica su cui neanche una 
mosca osava posarsi. Le persiane socchiuse non lasciavano en-
trare che poca luce. Là presso era la poltrona celeste. Qui con-



68

cadillac 11

tro le pareti opposte i due canterani antichi addossati al parato 
azzurro, scuri bassi e pesanti. Quello dalla parte del nonno cu-
stodiva un cestello colmo di monete, bronzo ed argento, gli 
astucci con i gioielli, la logora busta contenente valori e, in pila 
infinita, le ricevute della società elettrica, dalle origini ai nostri 
giorni; mentre i capaci cassetti dell’altro, non chiusi a chiave, 
servivano soltanto per la biancheria. Qui una lampada ad olio 
ardeva perennemente sopra il marmo azzurrognolo innanzi 
l’effigie sacra. Accanto si schiudeva l’inesplorabile recesso del 
sottoscala, popolato di vesti appese. Non se ne conosceva il fon-
do. Né c’era porta. Pofi si faceva forza qualche rara volta ad-
dentrandovisi di un passo o due, con le mani stese che non in-
contravano fuorché gonne sino a soffocarlo da tutte le parti e 
ne veniva fuori affannato. Subito i panni si richiudevano silen-
ziosi nell’impenetrabile tenebra mal violata. Nessuno vide mai 
occupato quel letto da dormienti. era come se i nonni passas-
sero la notte seduti nelle rispettive poltroncine ai pie’ di esso, 
una gamba sull’altra, attenti per non smuovere i tappetini, gli 
sguardi sui due crocefissi al barlume della fiammella assetata e 
pavida. Nella cameretta contigua, simmetrica con lo studio del 
nonno, opposto quanta era la larghezza del frontone tutta pas-
saggi invasi da librerie, stavano i lettini delle zie, la specchiera 
a fronte, lo sgabello su cui era posta certa piccola cassa col ca-
gnolino imbalsamato. Sulla cerata nera a lettere ricamate in 
rosso se ne leggeva il nome, Darling. Anche lì nessuno. Ma 
provenivano voci poco distanti; Pofi rasentando la buia scaletta 
giunse nella stanza di Stella. La nonna e le zie vi stavano tutte 
concitate contro il signor Albanese, che era piccolo e mingher-
lino ma calmo come poteva esserlo l’uomo cui il padron di casa 
concedeva pieni poteri: autorità emanata non dal proprietario 
semplicemente, da signore che soprattutto era un nobile. Ric-
co, ce n’erano tanti, ricco e nobile, cavaliere per stirpe, sua 
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moglie di famiglia ducale, mondo inconoscibile per gli estra-
nei, e dove nessuno si intendeva di fabbriche, sicché il signor 
Albanese godeva una piena fiducia. Andava e veniva, su, giù, 
dalla mattina alla sera per tutto il palazzo a escogitare lavori. 
Sua idea fissa era la luce. Apriva occhi di bue, fori, varchi, qua 
a forma di losanga, qua di trapezi. Lo si incontrava in posti im-
pensati, e là ove soffermatosi traeva di tasca il metro giallo si 
poteva star certi che al mattino appresso due muratori farebbe-
ro calcinaccio. L’appartamento in cui egli compariva più rara-
mente era proprio quello, per le ostilità che vi si aspettava; ma 
a termine del ciclo era pur mestieri farvi una capatina. Così il 
palazzo, anche mantenendo lo stile dei tre rimanenti, era nelle 
parti sue meno viste tutto escrescenze, aggiunte abusive, e ric-
co di feritoie e di vuoti. In quel momento egli pretendeva apri-
re un bel tondo nella parete per illuminare la contigua scalet-
ta. Già la piccola stanza aveva tre sbocchi, l’uno verso quella da 
pranzo, il secondo verso lo studio del nonno, il terzo verso la 
camera delle zie: tre usci da chiudere quando Stella sedeva alla 
sua specchiera ritirandosi poveretta in segreto; già troppi que-
sti, senza contare la finestra opposta al balcone del salottino. 
Figurarsi se avrebbe permesso al signor Albanese di attuare il 
suo più recente piano. egli stava immobile, con il cappello di 
paglia fra le dita, un lacrimone di calce sul dignitoso vestito 
nero. Come succedeva un’altra nell’apo- strofarlo, si volgeva 
cortesemente a guardarla; di quando in quando una misurata 
risposta, sempre col garbo dovuto. e dall’anticamera gli arpeg-
gi del pianoforte. Il signor Albanese con moto da bilanciere 
richiuse la canna. Lo seguirono tutte e tre, anche Stella, avvi-
vando il ritmo delle proteste. Il cane gli abbaiava. egli varcò 
l’andito sonoro che dava nella stanza da pranzo. Qui Stella pre-
se congedo. Sempre col suo seguito, riverì al passaggio la sona-
trice, che a dir vero non se ne accorse. La porta di casa si chiu-
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se alle sue spalle. Ma Pofi la riaprì furtivamente. Subito c’era 
un primo gradino. Poi il pianerottolo dell’appartamento conti-
guo. Un altro gradino. Altro pianerottolo, l’altro appartamen-
to. A sinistra la prima fughetta della scala. Ancora due gradini. 
Nuova fughetta, appena più lunga ed al buio. Il signor Albane-
se era fermo lì. Valutava con sguardo da oculista la cieca pare-
te. Rimuovere il cristallino, operazione da poco. Un buon rom-
boide, mehr Licht, pur senza indebolirla. Con due salti leggeri 
Pofi lo raggiunse. Gli sorrise; la lacri- muccia scacciata si fece 
strada sulla gota paffuta. Non meno buia era giù in fondo 
all’androne la scuderia. Lungo l’andito stavano le carrozze a 
stanghe levate. Mai in riposo le orecchie, all’approssimarsi di 
qualcuno i cavalli volgevano la testa dalla mangiatoia. Sulle 
mura scabre, appena discernibili alla poca luce filtrante dalle 
inferriate alte, erano appesi finimenti, le fruste bianche e cor-
tesi. Un tocco di campana. Il portinaio appariva col viso in su 
nella corte. Sporgendosi un cameriere dalla ringhiera sottovo-
ce gli trasmetteva l’ordine di attaccare. Una delle carrozze trat-
ta fuori rotolava silenziosamente in mezzo all’androne seguita 
dai cavalli condotti per la cavezza fra il risonare pacato dei loro 
ferri. Cocchiere e famiglio imponevano pettorali e tirelle, a 
poco a poco ciò che era appena imbastito diveniva saldo ed 
efficiente. Pietro sedeva a cassetta con l’alto cappello lucente 
ornato di coccarda, il piccolo rimaneva in attesa presso lo spor-
tello aperto. Da quel momento, ad avventurarsi per le scale, 
poteva apparirvi la signora. I gradini erano di porfido. Dappri-
ma una fuga di venti o ventidue, dritta fino all’arco dai vetri 
multicolori: era come una cascata di marmo rosso e lucente fra 
il biancore delle pareti. In cima, sulla sinistra, la nicchia con 
una statua muliebre che reggeva pel gambo un lume. Su pel 
ripiano tasselli marmorei formavano intarsiandosi certo ornato 
di dolci curve intorno ad un centro bianco; di contro, per 
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un’apertura invetriata larga quanto la scala ed alta, scorgevasi 
un inaccessibile terrazzino incassato fra mura e pieno di pian-
te, onde proveniva luce nello scalone, che piegava là a destra 
con una fuga più breve sormontata dalla seconda statua nuda 
con fiaccola. Tre gradini ancora nel medesimo senso, un nuo-
vo ripiano simile, l’angolo più buio, cui la luce giungeva dalla 
successiva ultima fuga, pure in penombra quando non erano 
accese quelle lampade. A sommo, occupando il lato sinistro del 
pianerottolo, l’immensa porta bruna degli appartamenti pa-
dronali. Le visite erano preannunciate dalla campana, un toc-
co per i signori, due per le signore. Trovavano spalancato il 
battente, col cameriere in livrea, panciotto giallo a strisce nere, 
là sulla soglia; e si scorgeva parte del gran vestibolo, scuro come 
gli attaccapanni e le cassapanche massicci, coperti di soprabiti 
cappelli bastoni frustini. Dal soffitto altissimo pendeva un lam-
padario in cristallo e ferro battuto. La luce del giorno scialba 
entrava dal balconcino aperto sul sottostante androne. e dirim-
petto alla porta il bel finestrone dai vetri colorati, a piombo sul 
terraz-zino. Nel porfido era ripetuto due volte l’ornato dei pre-
cedenti ripiani; al centro della parete ancora una nicchia, l’ul-
tima statua lucifera. Così terminava lo scalone. Il seguito, sem-
pre volgendo a destra, di là da una cornice di legno che lo na-
scondeva, era in lavagna: prima una fuga e sul ballatoio due 
porte, l’una adducente alla scala di servizio, l’altra a terrazzi e 
logge del padrone di casa. e poi sulla destra tre gradini, poi la 
fughetta ove Pofi cercava di sorridere al signor Albanese. Que-
sti lo guardò appena e riprese le sue misure. Né i muratori 
tardarono a premere il campanello; ma essendo invincibile 
Stella, dovettero contentarsi di scoperchiare il soffitto della 
sala da pranzo. La luce entrava abbagliante. Si camminò fran-
tumando calce. Sostituirono travi. Incannucciarono. Cantava-
no inerpicati sul palco. Uno di loro, Ignazio, si ferì. Gridava. Lo 
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trassero in braccio. Fu trasportato all’ospedale. Venne quella 
volta il padron di casa. Aveva gli occhi celesti, i baffetti bianchi 
arricciati, pancetta, e che bel vestito. ecco un gentiluomo 
dell’aristocrazia, e ricchissimo. Non si dava arie, ed era marito 
di duchessa lui semplice cavaliere, ma che vuol dire, e quanti 
feudi, andava a Baden Baden, anche al circolo dei Nobili, dove 
non può penetrare che un nobile. Come sarà fatto. Che faran-
no là dentro. Quanti camerieri e saloni, poltrone e divani e 
tappeti e specchi e lampadari e statue, pitture, vi si può perfino 
pranzare, e tutti in silenzio o a bassissima voce. Perché mai gri-
dare. Quell’uomo dai bei capelli candidi, rotondetto, benevo-
lo, era il padrone di tutto: dovunque si dirigesse pei labirinti 
scale anditi dell’antico palazzo, le stesse mura sembravano far-
gli largo. Talora indugiava presso il portone, verso mezzogior-
no o verso sera, pronto al sorriso con Pofi, pieno di riguardi col 
nonno che ne teneva la mano, come sta professore, e questo 
birichino studia? Studia, piccino, diventa come il nonno, picci-
no caro. e il nonno che non sapeva rispon-dergli, e meglio così 
che parlargli di cose tanto sconvenienti, confessarsi del tutto 
ignorante circa i cavalli, essere stato soltanto sul somaro da gio-
vane, e non saper guidare, o che vergogna, un calesse. Finiva 
con dei versi latini, sempre esilaranti per il cavaliere o, peggio, 
ne magnificava le splendide collezioni di ventagli. Pofi certe 
mattine era accompagnato a scuola da Giulia, una volta col cie-
lo buio e la pioggia dirotta, e si aprivano appena i negozi, ri-
schiarati dalle fiammelle del gas tanta l’oscurità, una volta poi 
nel profumo delle tuberose disposte fuor dei portoni dove 
c’era un fioraio. entrava nella cartoleria di lusso presso il palaz-
zo, a comprarvi la carta sugante azzurra due pennini ottantuno 
e, sempre, una tavola pitagorica, alto quanto il banco. L’aria vi 
sapeva di resina e menta. Quei flaconi di colla arabica ambrati 
ed impennacchiati, le bottiglie giganti di inchiostri fini, verdi 
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neri rossi, profumati, quelle piccole a cupoletta, i lapis esago-
nali color ciliegia col nome in oro, e di numero due per giunta. 
I magri acquisti venivano riposti nella cartella a forma di bion-
do zaino; e con rincrescimento si usciva da quel paradiso. Ma 
poco oltre, al passaggio, un’altra meraviglia: la grande bottega 
della gomma esalante anice e albicocche, i linoleum distesi sui 
cavalletti, nella vetrina una mostra sempre diversa di cose affa-
scinanti. Su, andiamo, gli diceva Giulia. e l’emporio più in giù. 
Di là dai cristalli apparivano qui tutta una camera da letto, con 
libri ben rilegati sui comodini, appresso il bagno luccicante, e 
non vi mancavano né saponette né asciugamani, e lo studio 
dalla scrivania bella, ornata di penne e matite, la sala da pranzo 
con sulla tavola una vasca di pesciolini rossi, e Giulia a tirarlo, 
egli a scansarsi. Arrivavano sempre tardi. Al limite dell’andro-
ne Pofi alzandosi in punta di piedi la baciava, e c’era contro il 
pilastro uno specchio semilunare con dipintivi in rosso due asi-
nelli e la scritta: Siamo in tre. egli si inoltrava, solo, per il viale 
cinto di un bosso che occultava asparagi cari alle maestre. In 
fondo, sotto al baldacchino, era sempre immobile, con i caval-
lini e le altre figure coperti di tela, il gran carosello. e dinanzi 
stava quel sedile donde tutti erano osservati dal direttore, che 
pigliava posto fra il direttore didattico e il segretario. Qual pau-
ra incuteva, costante-mente accigliato, i baffi in giù, l’insosteni-
bile sguardo, il vocione, il pancione, la maestosa pinguedine 
della gola fra tutti quei colli così esili e scanalati alla nuca. Dal-
le porte aperte sul viale le aule apparivano tutte scure nella 
gran luce; giungevano le sillabe gravi discorsive dell’insegnan-
te invisibile. Nel refettorio dalle mense bassissime di marmo, 
ove a centinaia i bimbi sedevano rumorosi dinanzi il panierino 
svelante le tenerezze materne, tutti ammutolivano. Il direttore. 
Il direttore. I suoi detti, venendogli meno il fiato dirupavano 
disperdendosi in cavernosi bassi a viso congestionato. In fondo 
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era il palcoscenico. Correva voce che per estreme mancanze vi 
fosse il castigo estremo, venire rinchiusi nella buca del suggeri-
tore: uno confidava esservi stato cacciato dentro una volta, e 
aver veduto Napoli, diavoli e imbarcazioni. Finito il suo procla-
ma, e andatosene, ecco le vocine rifar capolino, ma per quella 
volta non tornavano come prima. La campanella. Il ritorno alle 
aule classe per classe, in fila. Un commerciante acquista qua-
ranta sacchi di zucchero a L 2,27 il chilo. Lo rivende a L 2,35. 
Si vuol sapere quanto ha speso, quanto guadagna. e per prima 
cosa ciascuno masticava la penna. Chi mai poteva saperlo. Una 
divisione. Una sottrazione. Una moltiplicazione. Una addizio-
ne. Sempre con questi sacchi di zucchero. Prima la moltiplica-
zione, poi la sottrazione. No. Una divisione. Uno scappellotto. 
La pianta inaridiva subito. Buoni e cattivi. Non parlerò più con 
Gino Bell. e nemmeno con Fazio. Infine l’uscita. Nelle aule 
rimanevano sugli attaccapanni i grembiuli neri orlati di rosso. 
Montare svelti sugli omnibus, i panierini vuotati che risonava-
no. Le file in attesa nel peristilio, gli alberi già senza sole. ecco 
il nostro. In un attimo i sedili erano gremiti. e talvolta una clas-
se veniva condotta ad un altro cortile sconosciuto, dove li aspet-
tava lo Straordinario. Imbruniva. Ario, ario, facevano gli scola-
retti a grida selvagge so-spingendosi sul predellino; e nell’ora 
inoltrata, la mancanza di mamme, l’ignoto acuivano il senso 
arcano di tragico emanante da quelle prime esperienze scola-
stiche. A uno a uno smontavano tutti. Rimaneva Pofi. Il vetturi-
no comprò un cartoccio di patate bollite. erano fumanti, vi 
cospargeva su pizzicatine di sale. Scorse gli occhi cupidi. Glie-
ne offrì una. Mentre le ruote erano di nuovo in movimento, il 
piccino passandola fra le mani più volte la appressò alla bocca 
e soffiava, soffiava.
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