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editoriale
— di —

Giovanna Piazza e Claudio Bagnasco

“[…] il testo (il sogno) non sarà il punto di una conferma,
ma il luogo dello smarrimento e della scoperta”

Cesare Viviani, Il sogno dell’interpretazione

Con questo numero speciale ospitato dagli amici di Cadillac 
– che ringraziamo – si conclude ufficialmente l’esperienza del 
blog letterario Squadernauti, on-line dal 31 maggio 2014 al 30 
giugno 2017. Il blog è nato dal comune desiderio dei due fon-
datori di dare voce a una scrittura capace di osare, di confron-
tarsi con il limite nonché di esprimere una necessità.

I dieci racconti che qui presentiamo, scelti tra una rosa di 
circa settanta testi apparsi nella sezione Scritture del nostro blog 
e accompagnati da tavole originali di giovani e generosissimi 
illustratori, ci sono sembrati rappresentativi delle voci che han-
no contribuito a rendere possibile e reale la nostra avventura 
oltraggiosa.

Apre il numero Loto giapponese di Danilo Soscia, racconto vi-
sionario in equilibrio tra sogno, favola e parabola, seguito da Bì 
di Carlo Sperduti, disorientante creazione che narra una gene-
si fantastica, e da Un aviatore di Giovanni Blandino, un omag-
gio ad Antoine de Saint-Exupéry in forma di cronaca fiabesca.

La congiuntura di Milo Busanelli riporterà il lettore a un con-
testo quotidiano perennemente sottoposto a piccole minacce, 
ai confini con le atmosfere surreali e tinte di assurdo del micro-
racconto di Davide Predosin, Dietro la tenda.
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Ognuno per conto suo di Saverio Cappiello e Il Balcone dell’Iva-
na di Claudia Oldani gravitano invece attorno alla ricerca di 
una lingua intonata a luoghi e figure immersi in un immagi-
nario mitico, dagli abitanti della città di Ponto a una madre ex 
femminista; il lettore potrà spingersi nell’esplorazione di spazi 
altrettanto intrisi di mistero e incomprensibilità grazie a Seguite 
le istruzioni, un insolito invito al viaggio di Marco Milini.

Concludono il numero due narrazioni accomunate dalla 
presenza di personaggi che vivono in un contesto domestico 
claustrofobico e allucinato, Cenni sulla mia famiglia e su mio fra-
tello di Angelo Calvisi e Alba di Bianca Bertazzi.

Ringraziamo dunque gli autori e gli illustratori qui ospitati 
e coloro i quali hanno portato i propri testi e immagini alla 
nostra attenzione, gli editori che ci hanno accordato fiducia, 
l’illustratore Francesco Chiacchio, che ha disegnato per noi la 
testata, e naturalmente tutti i nostri lettori.

Buona lettura!
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loto giapponese
— di —

Danilo Soscia
illustrazione di Cecilia Campironi

A novembre vidi scendere una scimmia dalla cima di un 
loto giapponese. 
Mi venne incontro e mi porse una banconota da dieci. 

La presi, la piegai in otto parti e la ingoiai.
Condussi la bestia da mia moglie e le dissi, Dalle qualcosa da 

mangiare.
Mia moglie la osservava in silenzio, puntava gli occhi sull’ani-

male, mentre questo celava il viso dietro le zampe, e diceva 
piano, non mi guardare.

Tornammo tutti e tre al loto giapponese, e io lo indicai alla 
scimmia. Le domandai, È questa casa tua? E la scimmia annuì. 

Io e mia moglie ci intrattenemmo sdraiati in terra a vezzeg-
giarla. Mia moglie cantò una canzone triste, di quando ancora 
non era sposata.

La canzone raccontava di una madre che aveva perso il figlio 
neonato. Piangeva la donna sulla sepoltura del piccolo, ma al 
calare del sole lo vedeva risorgere cosparso di luce, levato in 
alto sui tetti di mille case. Diceva così la canzone.

La scimmia si addormentò, e l’avvolgemmo in un telo di spu-
gna pulito, come fosse una bambina.

La banconota da dieci ripiegata in otto mi tornò in gola. La 
cavai dalla bocca e mi concentrai su di essa. Era una bancono-
ta nuova, e sul retro teneva impresso un paesaggio. Sapevo di 
essere stato in quel posto, ma era trascorso troppo tempo per 
ricordarne il nome e la ragione.
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Prima che la sera ci avesse coperto di buio, la scimmia era 
morta. 

Scavai una buca profonda un metro e lì la calammo, coperta 
dalle foglie rosse del loto giapponese.

Cantammo di nuovo la canzone triste della madre che aveva 
perso il suo figlioletto, e che poi lo aveva visto volare in cielo sui 
tetti delle case, ma la scimmia rimase sotto terra, e dalla cima 
del loto giapponese non si mosse più nemmeno una foglia.

A casa osservai ancora la banconota che la bestia mi aveva 
consegnato, e alla fine ricordai quale fosse il posto di cui avevo 
dimenticato. 

Allora nel letto cercai il fianco di mia moglie, ma non lo 
trovai. Spalancai il naso per sentirne l’odore, ma non lo trovai. 
Con la banconota dispiegata sugli occhi, mi misi a piangere e 
cantare.

Dio benedetto, ridammi il figlio che hai preso
Per poco tempo l’ho avuto
Per poco tempo ha succhiato da me 
Dio benedetto, me lo hai dato e lo hai preso
Sotto la terra lo hai messo
Questo figlio bello che un giorno sarebbe andato
Sulle sue gambe di uomo
Dio benedetto, lo vedo brillare come fosse un pianeta
Come fosse una casa di notte
Per poco tempo l’ho avuto ma ora che è sera
Lo vedo brillare
Sopra i tetti guardare la mamma
Controvento lanciare fiori
Questo figlio bello che è morto.
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bì
— di —

Carlo Sperduti
illustrazione di Giorgia De Maldè

L’Oceano Atlantico ridotto in rivoli s’introduce in una 
chiostra di denti aguzzi e stratificati come cascate e ru-
scelli tra monti e valli. Siamo in qualche migliaio, affian-

cati gli uni agli altri in queste capsule diafane, a poterlo vedere. 
Fluttuiamo, ognuno solo in una sfera, ma possiamo guardare – 
guardarci – in ogni direzione, i fianchi della ragazza a sinistra.

Ho pagato una cifra inverosimile per trovarmi qui, ora, a 
qualcuno che non è dei nostri, qualcuno che ci ha affittato 
– che ha abbandonato a noi – le sue bolle trasparenti ed è fug-
gito con gli altri, anni luce più in là, un là che non conosco, 
che non m’interessa. noi siamo rimasti, alla giusta distanza dal 
pianeta, con la migliore visuale possibile. Ho pagato in denaro 
e in disprezzo di amici e genitori – affetti, dicono, ma affetti ha 
due sensi – che non hanno capito, fuggiti anche loro, la salvez-
za della razza, il ventre della ragazza a sinistra, non ci si salva 
davvero o solo così.

Ora si distingue l’altorilievo: Cina, Mongolia, Russia e Kazaki-
stan sollevate insieme. Si distinguono anche le dita. Dopo quel 
colpo, appena un mese fa, sarebbe stato impossibile nasconde-
re i fatti: le notizie sono piovute come la pioggia di novemila 
anni fa di cui nessuno ci aveva parlato prima: abbondante, pe-
sante, viscosa, si è infiltrata al di sotto della crosta terrestre, dal 
fondo di mari e oceani o dalla superficie dei continenti. L’in-
quinamento, l’effetto serra, le deforestazioni, i virus, le guerre, 
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i rifiuti tossici, le armi, gli esperimenti nucleari: tutto il male 
della storia trasformato in bene, pochi chiarimenti sufficien-
ti, per tentare di uccidere Bì, abortire, il rapporto nuca/collo, 
il rapporto naso/bocca della ragazza a sinistra che infila una 
mano sotto la gonna.

La testa è completamente fuori, l’oceano dentro, una zampa 
ha rotto il guscio asiatico e uno sguardo a destra e a sinistra 
frantuma America, Europa e buona parte dell’Africa. Bì ha 
uno sguardo neutro, innocente, forse ci vede o forse è troppo 
presto, forse è affetto che provo nei suoi confronti. A sinistra il 
movimento che so per istinto, nell’altra bolla: non la sto guar-
dando ma avverto il movimento. Mentre fisso i miei negli occhi 
di Bì e frammenti del pianeta si disperdono nello spazio, ho 
un’erezione. Mi volto a sinistra: la gonna le nuota intorno con 
gli altri indumenti e due dita si muovono in basso, la bocca soc-
chiusa, i seni leggermente cadenti che indicano Bì. Distolgo lo 
sguardo, il tizio a destra si è già tolto i pantaloni. 

Bì non ha più il suo guscio addosso, i movimenti liberi, emet-
te un suono che non so dire, che ci sposta indietro e ci fa pro-
cedere al largo in deriva. Mi guardo intorno, vedo gli altri e le 
altre: fanno tutti la stessa cosa. Io sono tra gli ultimi a comincia-
re, guardo la ragazza e guardo Bì, stiamo ancora aspettando il 
meglio e già ci allontaniamo. Bì ripete il suo richiamo e ora la 
ragazza guarda me, finisce e chiude gli occhi, serena, umida, li 
riapre e guarda altrove, girandosi, indietro come il nostro viag-
gio accelerato dal terzo richiamo di Bì. Mi giro anch’io.

 Da una distanza che non calcolo, si avvicinano il padre e la 
madre.
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un aviatore
— di —

Giovanni Blandino
illustrazione di Stefano Orsetti

Era il 31 luglio 1944 e un aviatore a bordo del suo P38 
pensava alla morte di suo padre.
No, dobbiamo essere più precisi.

In quel momento  –  erano le 14.24  –  l’aviatore sorvolava i 
cieli a ovest della città francese di Cassis e pensava al grande 
orologio della gare de Lyon. Era uno dei più grandi al mon-
do, con delle lunghe braccia che parevano immobili.

Anche molti anni addietro l’aviatore aveva pensato a 
quell’orologio così grande. Era stato mentre Monsieur D. nel 
salone accanto annunciava la morte di suo padre con parole 
confuse: il conte è morto, alla stazione dei treni, il conte.

Il 31 luglio 1944 in Sicilia due donne, dentro vestiti di fiori, 
stendevano tovaglie bianche sulle tavole nel cortile. Dietro, 
una casa di pietra bianca. Era stata costruita sulla ripida col-
lina a nord della città di Scicli e, in quel momento, si stava 
preparando alla festa della sera.

Il 31 luglio 1944 era un sabato e accadevano molte altre 
cose che si potrebbero dire insignificanti.

Lungo la strada per Maribor, un ragazzo sorrideva all’idea 
che nessuna carta geografica mostrasse i dettagli che aveva in-
contrato nel suo viaggio. Altrove una gattarola finiva di oscil-
lare mentre un pittore ne disegnava i contorni su di un taccu-
ino color porpora. Le mani di una donna usavano la quinta 
pagina del giornale   –   un pezzo   –   per raccogliere la polvere 
di caffè rimasta sulla tavola.
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Il 31 luglio 1944, a ovest della cittadina spagnola di Motril, 
un ruscello scorreva tra l’erba, balio di una trentina di fiori.

Il 31 luglio 1944   –   erano esattamente le 14.28, ora   –   l’avia-
tore, a bordo del suo P38, pensava a quel ruscello in terra di 
Spagna.

No, meglio… dobbiamo essere ancora più precisi.
Ricordava lui, in quell’istante, il dito del compagno Guil-

laumet poggiato sulla carta geografica a indicare il punto in 
cui, invisibile, scorreva l’acqua.

Sì, così va bene. Bisogna aver molta cura, in questi casi.
Ricordava lui le parole del compagno che svelavano, una 

dopo l’altra, i dettagli che la carta nascondeva.
Attento al ruscello   –   diceva   –   interrompe la pista… segna-

lo sulla tua mappa.
Dettagli importanti. Dettagli insidiosi che alla prima occa-

sione avrebbero potuto trasformare il suo aereo in un fascio 
di fiamme.

Erano le 14.29 del 31 luglio 1944 e in quel preciso istante 
l’aviatore ricordava le mani sicure e lievi del suo amico Guil-
laumet. E la paura che si sentiva scorrere sulla pelle in quella 
notte di vigilia: l’indomani avrebbe volato per la prima volta, 
sopra i monti di Spagna.

Il 31 luglio 1944 molte cose accadevano nel mondo, ma 
nessuno si fece cogliere dal pensiero che la Storia ignora i 
particolari. E che questo sia il suo più grande difetto.

[Antoine de Saint-Exupéry, aviatore e scrittore, scomparve il 31 
luglio 1944 nei cieli sopra l’isola di Riou, a Sud di Marsiglia. Era in 
missione di ricognizione sulla Francia occupata. Alle 14.30 i radar 
militari registrarono per l’ultima volta la sua posizione. Nel maggio 
del 2000 fu un sommozzatore francese a ritrovare i resti del Lockheed 
P38 Lightning sul quale viaggiava.]
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la congiuntura
— di —

Milo Busanelli
illustrazione di Cecilia Campironi

Tullio Bassi si svegliò con il mal di schiena e adocchiò 
la finestra chiusa. nel giro di attimi poteva alzarsi, fare 
pochi passi, aprirla e buttarsi. Ma un volo di due piani 

non era sufficiente; rischiava di rompersi una gamba e basta, 
rischiava di fare la figura del pirla con tutto il vicinato, di cer-
tificare la propria condizione di fallito. Poteva gettarsi di testa, 
ma rischiava di girarsi, atterrando coi piedi. Mugolò piano, in-
deciso se sdraiarsi di nuovo o fare colazione.

Sei sveglio?– 
Camilla sbucò dalla porta socchiusa con un paio di pantofo-

le sbrindellate.
Ha chiamato Gianni.– 
Chi?– 
Gianni Locati.– 
Ah, quello. Cosa vuole?– 
Stasera ha chiesto se usciamo.– 
Gli hai detto di no, vero?– 
Gli ho detto di sì.– 

Tullio mugolò più forte. Poteva buttarsi dal tetto, erano do-
dici metri almeno, forse più, poi si ricordò di una storia letta 
sul Reader’s Digest, un uomo caduto da un elicottero, rimasto 
in coma per mesi, che alla fine ce l’aveva fatta. Già s’immagina-
va tutto sfasciato, ma ancora vivo, la possibilità di ricominciare 
sempre più remota, la stima della moglie, la poca stima che 
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rimaneva, volatilizzata, la vergogna della figlia al punto da non 
volerlo più vedere, il vicinato a spettegolare per mesi, per tutto 
il tempo della degenza, a ogni sua apparizione dietro i vetri, sì, 
perché non sarebbe più riuscito a scendere le scale e l’ascen-
sore non c’era.

Tullio si rizzò in piedi e fece un mugolio di circostanza, che 
non l’aiutò a formulare alternative, poi si spostò in cucina, 
dove Camilla era affaccendata a sgrassare il forno. Della co-
lazione neanche l’ombra. Sul pavimento volavano batuffoli di 
polvere e lei si preoccupava del forno, puliva le scale e gli ap-
partamenti degli altri, ma ignorava il proprio. Quando iniziava 
ad asfissiare, Tullio stesso ci dava dentro con l’aspirapolvere, 
quanto bastava per non sentire più la schiena.

L’altra volta abbiamo speso trenta euro a testa. Sai che – 
non possiamo permetterceli. Se almeno scegliessero una piz-
zeria qualunque…

non è come pensi. È una serata di beneficenza. Il ricava-– 
to va a quest’associazione e loro ci tengono parecchio, dicono 
che è importante, devono raggiungere il numero, altrimenti 
non se ne fa niente.

Oh oh, i Locati ci chiamano per fare numero, loro che – 
hanno tutti questi amici. Gli hai detto che la beneficenza do-
vrebbero farla a noi?

non dobbiamo sborsare un euro, solo ascoltare questo – 
tizio che vende biancheria o qualcosa del genere, e intanto c’è 
un rinfresco, c’è altra gente, per una volta che possiamo uscire 
da questo buco…

Chiedi a tua figlia. Io non ne ho voglia.– 
nostra figlia lavora.– 
La sera?– 
Quando capita. nostra figlia è una che si accontenta. – 

Fosse per lei…
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Anch’io mi accontento, mai detto di no a un lavoro, ma-– 
gari potessi lavorare la sera, anche sette giorni su sette. Fosse 
per lei?

Lascia perdere.– 
no, dillo.– 
Continuerebbe a studiare. Gli mancavano solo due anni. – 

Tu hai smesso di lavorare e lei ha smesso di studiare.
Tullio si diresse verso il lavello e prese una scodella dall’anta 

superiore, poi pensò che non tutto era perduto, che non dove-
va scoraggiarsi, che c’era ancora una possibilità: il tubo di scap-
pamento. Ma il garage l’avevano venduto e doveva trovare un 
luogo fuori mano, uno di quei posti dove nessuno t’interrom-
pe mentre soffochi nell’abitacolo, nessun eroe che venga a sal-
varti per comparire in un trafiletto della cronaca locale. Facile 
a dirsi, ma anche in una sterrata poteva sbucare un boscaiolo 
con sentimenti da crocerossino. E Tullio già s’immaginava con 
il cervello in pappa, ma ancora vegeto, trascinare i propri anni 
a letto con l’unica percezione del mal di schiena.

Per stasera cerca almeno di raderti, siamo poveri ma non – 
siamo barboni. Almeno, non ancora.

Gianni Locati si presentò all’ingresso del teatro parrocchiale 
di Viadana accompagnato dalla moglie Morena.

Belle scarpe – fece Camilla.– 
Sai, era da un po’ che Gianni voleva questi mocassini dei – 

Fratelli Rossetti. Vero, tesoruccio? – e gli appioppò un bacio.
Tullio: – Entriamo?

A dire il vero potevamo permetterceli anche prima, è – 
vero che Gianni ha allargato lo studio e ha avuto qualche spesa, 
è vero che abbiamo comprato un divano nuovo… A proposito, 
l’avete visto?

Tullio: – Cosa?
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Beh, Gianni ha sempre paura di spendere troppo, ma – 
allora cosa lavoriamo a fare? Voglio dire; i soldi servono a quel-
lo, no? A essere spesi, no? Ma Gianni è così – e giù un altro 
bacetto.

Dai, entriamo. Tullio smania per vedere questi materassi – 
– disse Gianni.

E così furono dentro, altre coppie di mezza età a rifocillarsi 
al tavolo imbandito con una tovaglia di carta, le sedie verdo-
gnole e impolverate già disposte, sul palco un sudario a na-
scondere il protagonista della serata, tranciato dall’ombra del 
microfono, le casse che lanciavano versi striduli cui nessuno 
prestava attenzione, impegnati com’erano ad afferrare l’ultima 
fetta di prosciutto affumicato, osservati dai dipinti naïf di santi 
e martiri, appesi con chiodi arrugginiti alle pareti un tempo 
bianche, negli angoli ammuffite, qua e là scrostate, in basso 
segnate dalle suole di giovani impenitenti, per non dire delle 
ragnatele a prova di ramazza. Tullio non aveva fame, ma il mal 
di schiena non l’aveva abbandonato.

Signori, sta per iniziare. Sediamoci laggiù, vi va? – pro-– 
pose Gianni.

Caro, mi raccomando, aspetta a sederti che do una pu-– 
lita, quei pantaloni li ho portati in lavanderia ieri, sapete, lui 
è così sbadato – e lo sbaciucchiò al volo, mentre prendevano 
posto.

Belle scarpe davvero.– 
Dovreste vedere il divano. Costa un occhio, ma ne è valsa – 

la pena. Vero, amoruccio?
La verità è che lavoro troppo. E la sera sono stanco. Anche – 

stasera sono stanco. Fortuna che le scarpe sono comode.
Ma le sedie no, eh. Mica come il nostro divano. Dovreste – 

sedervi sul nostro divano. Di vera pelle. Ve l’ho detto quanto 
abbiamo speso?

Sono scamosciate? – chiese Camilla.– 
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non so, ma il commesso ha detto che sono le migliori. – 
Fratelli Rossetti. Ma Gianni se le merita, chi lavora sodo se le 
merita un paio di scarpe così.

E mi merito anche una moglie come te?– 
Mentre i due si stampavano la faccia di baci salì sul palco 

un signore sui sessanta, gobbo non si sa se per vecchiaia o per 
timidezza, addosso un completo di quando pesava dieci chili in 
più, che parlava a mezzo metro dal microfono. Solo i convenuti 
della prima fila, della seconda al massimo, capirono quello che 
diceva, ma qualche brandello di discorso arrivò a tutti: Associa-
zione Vittime della Crisi, rete di solidarietà, impegno profuso, 
grazie della partecipazione.

A sostituirlo un giovanotto imberbe, sulla camicia bianca la 
stampa “Cosmoflex”, che subito levò il sudario scoprendo un 
materasso avvolto nel cellophane, poi si arrotolò le maniche, i 
polsi esposti allo sguardo dei presenti, che a Tullio ricordarono 
un’altra possibilità: tagliarsi le vene. Sdraiarsi nella vasca d’ac-
qua calda e farla finita con un gesto energico del cutter. E se si 
fosse spezzato durante l’operazione?

− Lattice naturale al cento per cento. Antibatterico. Analler-
gico. Antidecubito. Traspirante. Antistatico. Indeformabile.

Meglio usare un coltello da cucina, il più affilato che aveva-
no, ma sarebbe bastato? non lo sapeva; lui non preparava da 
mangiare, ma poteva provarli e scegliere il migliore. E se non 
avesse spinto abbastanza a fondo? Ricordava di aver letto su 
Focus che per morire dissanguati l’ideale è tagliarsi un’arteria 
del collo. Ma quale?

Il lattice degli altri fa la muffa. Il lattice degli altri fa suda-– 
re d’estate. Il lattice degli altri è talmente pesante che dovrete 
chiamare un carro attrezzi per spostarlo.

Forse per essere più sicuri era meglio una pistola, puntarla 
alla tempia e sparare, infilarla in bocca e sparare, mirare al 
cuore e sparare. Ma lui non aveva una pistola e la trafila buro-
cratica del porto d’armi gli avrebbe fatto passare la voglia.
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Problemi di cervicale? Di digestione? Mal di schiena? – 
Cosmoflex è certificato come dispositivo medico. Chiedetevi 
perché è il marchio più diffuso negli ospedali. nei centri di 
cura. negli alberghi di lusso. Sapete qual è il grado di soddi-
sfazione dei nostri clienti? Signora, lei lo sa? no? Il cento per 
cento. Sì, avete sentito bene: il-cen-to-per-cen-to.

Morena guardò Camilla con fare complice, poi cercò di fare 
lo stesso con Tullio, ma non ottenendo reazioni si strinse più 
forte al marito, che si destò come dal sonnellino pomeridiano, 
controllò le nappe dei mocassini, quindi fece un gesto d’intesa 
verso i coniugi Bassi, Camilla rispose, Tullio continuò a fissare 
l’orologio da polso sospettando che fosse rotto, quindi balzaro-
no tutti in piedi per applaudire.

Chi si offre volontario?– 
Una ridda di mani alzate; alcuni le avevano alzate entrambi, 

altri, svantaggiati dalla statura, gridavano – Io! –, i più audaci 
erano già usciti dalla fila, pronti a prendere ciò che spettava 
loro di diritto. nel brusio generale Tullio lanciò un’occhiata di 
rimprovero alla moglie.

Tu non vai? – replicò lei.– 
Io cosa?– 
Ora che sei qui non vorrai tirarti indietro? – incalzò – 

Gianni.
Detto fatto Camilla, approfittando della sorpresa, afferrò il 

braccio di Tullio e lo levò al soffitto. E prima che potesse riven-
dicare la forza di gravità, fu scelto.

Sì, proprio lei.– 
Sotto gli occhi di tutti, già antipatico ai più, Tullio salì titu-

bante sul palco e, con mille premure, fu fatto accomodare sul 
cellophane.

Sta comodo, vero? Che materasso usa? non mi dica: un – 
materasso a molle tradizionali. Scommetto i dolori di notte. 
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Beh, ora ha trovato la soluzione che fa per lei. Voi tutti l’avete 
trovata. Si può accomodare, Tullio. Grazie per aver apprezzato 
il nostro prodotto. E… dimenticavo: per chi compra il materas-
so due cuscini auto-modellanti in omaggio!

Dopo questa esperienza ne era certo: avrebbe preferito mo-
rire solo, al massimo un po’ di gente al funerale, tanto lui non 
se ne sarebbe accorto e anche a quello c’era soluzione, bastava 
scegliere una fine che lasciasse i segni, che non fossero presen-
tabili, che non riuscissero a ricomporli, e tanti saluti agli occhi 
indiscreti.

Quindi?– 
Quindi cosa?– 
Il materasso. Com’era? – indagò Camilla.– 
Se non avessimo un Tempur l’avremmo già comprato. – 

Però penso che tra qualche anno lo cambieremo. Dicono che 
bisogna cambiarlo ogni dieci, ma io e quest’ometto irresistibile 
pensiamo che sia meglio ogni cinque, sei al massimo. non si 
scherza con la propria salute.

Per farla breve Tullio non avrebbe mai speso tremiladue-
cento euro, pur essendo il prezzo di listino di cinquemila e 
la serata tanto speciale, non avrebbe speso gli ultimi risparmi 
per sostituire qualcosa che già possedeva, non l’avrebbe fatto 
nemmeno se avessero insistito, se l’avessero costretto. Sempli-
cemente gli sembrava stupido. 

Ma poi Camilla disse che ne valeva la pena, che avrebbe gua-
rito il suo mal di schiena, che quello su cui dormivano era vec-
chio, in un angolo persino annerito, che aveva fatto la buca, 
poco mancava che saltassero fuori le molle. Gianni aggiunse 
che dividendo il prezzo per le ore di sonno non era questa 
gran spesa. Morena concluse che il ragazzo era simpatico.

Tornando a casa con un assegno in meno, lui che quel bloc-
chetto non l’aveva portato, si accorse che il motorino della fi-
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glia era parcheggiato in cortile. Mugolò in silenzio, quindi si 
avviarono all’ingresso.

E ora come facciamo?– 
non ti preoccupare. Hai sentito cosa ha detto? Dieci, – 

quindici giorni al massimo, e avremo il nostro materasso.
Entrando scoprirono che la luce non funzionava. Lei aveva 

scordato il cellulare. Lui non l’aveva mai comprato. Di sveglia-
re la figlia manco a parlarne.

Avanzarono tentoni nel buio.
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dietro la tenda
— di —

Davide Predosin
illustrazione di Francesca Morini

Mi sono nascosto dietro la tenda. Quella grossa, scura, 
quella in soggiorno che tanto tu stai sempre di spalle, 
quante volte ti ho detto sposta la scrivania davanti alla 

finestra che vedi meglio; ti rovini la vista, così. Ecco che per la prima 
volta, il fatto che tu non abbia seguito i miei consigli – dicevi 
sempre che non erano altruisti... chissà perché pensavi li dessi, 
io, i consigli – per la prima volta, il non averne seguito uno, di 
consiglio, mi permette di mantenere la posizione, favorendo 
l’inesorabile quatto quatto avvicinamento alle tue spalle. 

Assediato da innumerevoli zanzare, cerco di essere il più si-
lenzioso possibile, anche se ogni tanto, qualcuna, col palmo 
della mano aperto, sui nudi polpacci, la schiaccio. 

Sì, porto i pinocchietti jeans che non sopportavi, quelli con 
cui mi sono sempre sentito un pascià. E se tu, per ascoltare 
l’audio-corso di tedesco, non indossassi le cuffie, e non stessi 
ripetendo a voce alta la coniugazione del verbo lieben, l’unica 
coniugazione che ti abbia messa in difficoltà – ironica, la cosa, 
visto che sono un crucco maledetto – già avresti percepito la 
mia titubante presenza alle tue spalle. 

non oso sfiorarti né palesarmi in alcun modo e, ancora una 
volta, prima che tu abbia smesso di coniugare, tornerò in silen-
zio dietro la tenda.  





27

ognuno per conto suo
— di —

Saverio Cappiello
illustrazione di G.C. Cuevas

Mia madre c’aveva le antenne sopra la testa e capì che 
quella sarebbe stata l’ultima estate assieme. Io, infat-
ti, aspettavo l’esito di un’ammissione che m’avrebbe 

portato lontano da quella città.
Ponto conta una chiesa per ogni anima pia e la gente vuole 

più bene alla terra che ai propri appartamenti. In totale sono 
solo due i tipi di bestialità che si commettono contro la gente: 
la povertà e l’ignoranza. La prima parrebbe pure una cosa pia-
cevole a prenderla sotto un certo sguardo perché è innocua, 
ma la seconda nello sposalizio con la prima, fìglìa le sciagure 
peggiori che tramuta i semplici poveri in disgraziati.

Di disgraziati da queste parti ne trovi uno ogni dieci, e se lo 
conosci lo saluti ma non ti ci fermi a parlare né con lui, né con 
chi gli è imparentato.

Uno di quelli era il figlio di Bùbu. Il padre lo chiamavano 
così perché quando c’aveva da ridire contro la gente si girava 
di spalle e prendeva a bofonchiare col suo vocione. Il figlio di 
Bùbu doveva avere una trentina d’anni che s’era già giocato 
tovaglie e argenteria del matrimonio alle macchinette e all’az-
zardo e, a causa di queste perdite, aveva l’uso di presentarsi dal 
padre a chiedere la sua fetta ancor prima che questo tirasse le 
cuoia. Seppure dal brutto carattere, Bùbu non negava un pic-
colo indennizzo ogni volta che quello si presentava; così come, 
d’altronde, nessun padre riusciva a negare una bontà talmente 
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importante ad un figlio. Ma dal momento che per guarire dalla 
malattia del gioco d’azzardo non basta solo il buon cuore di 
un genitore, allora un pomeriggio d’agosto che era, il figlio di 
Bùbu si presentò dal padre col ferro in mano a pigliarsi pure la 
pelle. Per via delle urla, le signore quel dì si preoccuparono a 
ficcare i figli in casa e ad allungare con discrezione le teste da 
fuori alle case ad aspettare l’arrivo degli agenti che evitarono 
la tragedia sulle scale del palazzo.

Un’altra disgraziata, ma di diverso tipo, aveva preso domi-
cilio da alcuni anni nell’appartamentino a piano terra. Si era 
soliti costruirlo per la portineria o per i depositi degli attrezzi 
dei lavori pubblici, ma che da quartiere a quartiere si affittava 
a meno prezzo a chi non poteva permettersi altro. La signora 
Pinguino si diceva l’avesse preso in affare, giacché zitella e con 
un paio di figli grandi ancora a carico, e fece una così pena al 
locatore che si dice gliel’abbia venduta intera al prezzo di una 
pigione.

La signora Pinguino aveva qualche parte del cervello che 
non attaccava e che era una disgraziata glielo si leggeva chiaro 
in faccia. Quando ero ragazzino e lei era nuova di lì, capitò che 
giocavo nel cortile cogli amici del quartiere. Quella aprì quatta 
quatta la sua finestra e gettò una secchiata d’acqua e varichina 
che poco ci mancasse investisse Colasanto (che mi era pure 
un amico di buona confidenza). Da quel giorno m’inventai il 
nome di Pinguino per quella, visto che a distanza di mesi nes-
suno ancora aveva imparato a dire il suo nome e che somiglia-
va, per la cera in faccia, al personaggio di Pinguino nel film di 
Tim Burton. Il soprannome fu gradito a tutto il condominio e 
venne così battezzata per le occasioni in cui le si parlava male.

Il figlio più grande di Pinguino aveva ereditato il cervello 
che non attaccava ed era un tipo che non si stava. non si vedeva 
spesso in giro, ma quando c’era si sentiva dacché c’aveva da ri-
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dire per tutti noi di quanto male dicevamo alla mamma. Eppu-
re si sapeva che noi lo facevamo in buona fede, non per gravare 
di più sui pensieri di quella, ma col semplice proposito di fare 
un bollettino delle cose che di bene e di male accadevano nel 
condominio; ma giacché a Pinguino, povera malcapitata, cose 
buone non le succedevano, ci si prodigava a parlare delle cose 
brutte piuttosto.

La cosa più vera delle disgrazie è che, quando uno si stufa 
a patirle da sé, incomincia a spartirle cogli altri d’intorno. È 
questo il motivo per cui, specie nei quartieri più poveri, si vi-
vono più giorni in discordia che in pace. Come una pestilenza 
la disgrazia attacca prima uno senza motivo e poi un secondo, 
e così, alla fine del giro, si finisce col contare più disgraziati di 
quanti si era cominciati.

Così si presentarono le prime cafonate alle famiglie del pa-
lazzo che erano dei giorni fredducci di fine settembre. Lo spec-
chietto dell’auto di mio padre fu sfasciato in pieno giorno, una 
domenica. Più che uno sgarbo intenzionale sarebbe passata 
per una vigliaccata da ragazzacci, per quanto spiacevole (visto 
che la macchina di mio padre c’aveva gli anni che c’aveva: ven-
ticinque all’anagrafe, e che a quel catorcio i ricambi non si tro-
vavano nemmeno a farsi un viaggio per tutti gli sfasciacarrozze 
della provincia), dunque sarebbe passata per una vigliaccata da 
ragazzacci, sennonché questo dispetto venne accompagnato la 
notte dopo da una sonora pioggia di uova indirizzate alla stessa 
povera auto. E allora non poteva essere stata solo una vigliacca-
ta, perché una vigliaccata è un dispetto non deliberato, ma se 
si lancia roba da mangiare allora si chiama offesa.

Le offese fanno solitamente più paura che male perché non 
sai mai il malato di mente che ti può capitare al giro, tanto che, 
in questi casi, diviene d’uso da parte delle signore sgranare i 
rosari per chiedere in terra pax.
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La domenica appresso venne spezzata una chiave nella ser-
ratura della nostra cassetta della posta, e fu quello il momento 
in cui la rabbia prese il sopravvento sulla paura. Intanto mio 
padre rimproverava mia madre che non si faceva i fatti suoi. 
Mia madre a sua volta rimproverava a mio padre il parlare ad 
alta voce al televisore, o quando c’erano i quiz o quando c’era 
la partita.

Io di mio canto mi preoccupavo che la lettera che aspettavo 
non facesse la stessa fine del destinatario, scontando un’allegra 
prigionia di fine pena mai.

Anche la domenica mattina che venne dopo mia madre tro-
vò albume e tuorlo al posto delle lettere.

Per quanto sgradevole fosse quel reiterato gesto nei confron-
ti della mia famiglia, non si pensò a rendere nota la faccenda 
agli agenti, che di qui, a due passi dai quartieri popolari, per 
due uova non si sarebbero scomodati.

Di domenica in domenica i fatti continuarono ad accadere 
con una certa cadenza, e la domenica dopo quella venne trova-
to, di ritorno dal pranzo dai parenti, un paio di litri di olio per 
terra che a primo impatto si temette fosse piscio di cane. Mio 
padre aprì la nostra cassetta della posta e lì trovammo il resto. 
A Ponto versare olio d’oliva, che è il prodotto più generoso che 
offrivano le nostre campagne, equivaleva a versare sangue dalla 
vene. Con tutta la fatica che si faceva ogni anno nei campi e 
nei frantoi. Tra ottobre e novembre tutti andavamo a tirare giù 
le olive dagli alberi, e più che un mestiere quello era un vero 
rito popolare senza che né dottori né operai che si potessero 
sottrarre. Quella domenica allora, come funghi, vennero fuori 
tutte le altre famiglie offese.

Anche il tizio del secondo piano pensò inizialmente che fos-
se piscio di cane. Per levare l’odore dell’olio dal portone passa-
rono diversi giorni, che pure se non era un cattivo odore aveva 
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la colpa di portare in mente il dispiacere dell’episodio, mentre 
s’impiegò più tempo per evitare che le teste delle signore si 
cozzassero a trovare l’individuo, il disgraziato. Per quelle del 
terzo piano: per Enza e Franca doveva per forza essere Pin-
guino: «C’ha la porta di casa a manco un metro dalle cassette 
per la poste. È la disgraziata che ha meglio l’occasione di fare 
quello che deve fare! non è abbastanza alta ad arrivarci?! E 
prende uno sgabello, ne è capace». Mentre tutti gli altri, tran-
ne la giovane coppia al primo piano a cui Pinguino aveva rovi-
nato tre belle maglie di Calvin Klein ed i testimoni di Geova al 
quarto che non si schieravano, andavano tutti contro il figlio di 
Bùbu. C’aveva l’altezza, e forse fra i due disgraziati era quello 
con meno pensieri per la testa. Anche perché, a detta di alcuni, 
non era riuscito proprio a mandare giù che gli avessero chia-
mato gli agenti quel giorno della coltellata al padre.

Sia le guardie, sia il capo-condomino, non si immischiarono 
in tali questioni a fare da pacieri, i primi perché c’avevano i 
comodi loro, il secondo perché si pigliava già le gocce per la 
salute e non si voleva avvelenare la vita per ragioni d’onore. 
Allora visto che la giustizia non si fa da sola e che ad aspettare 
quella del Signore bisognava aspettare diversi anni, si decise 
per il farcela da noi.

La decisione spettava ai padri di famiglia. Si riunirono alla 
casa di Andrea che, da quando fu preso col figlio a farsi i ca-
mion, lo misero ai domiciliari e per questo non si poteva muo-
vere verso nessuna parte. Intorno ad un tavolo tutti insieme 
non tiravano fuori nemmeno una laurea. Forse scavando pa-
recchio si poteva contare un mezzo diploma e qualche patente 
C in totale. E, dunque, nessuno lì in mezzo poteva ostentare 
una minima misura di giustizia. Inoltre chi poteva avere prove 
su chi dei due avesse più colpe, senza fatti in mano né un ab-
bozzo d’indagine?
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nella fattispecie si diede conto alla democrazia. Parola ai 
giurati il colpevole era sette a tre il figlio di Bùbu.

Andrea e suo figlio che avevano la prima parola in casa pro-
pria proposero di fracassare il parabrezza, ma scontando già la 
detenzione evitarono di rendersi artefici della pena da inflig-
gere. Da noi al quarto piano, sicché l’ossigeno era più fine e i 
cervelli ragionavano meglio, si pensò ad una sistema di difesa 
più che ad una pena. Le cassette della posta dovevano venir 
bloccate il venerdì sera quando non si riceve più nessun avviso 
di posta.

Alcuni del palazzo però c’avevano la testa quadrata e insistet-
tero per un tipo di pena che levasse loro l’onta dell’offesa.

Quel giovedì venni svegliato in anticipo da un urlo prove-
niente da terra. Tutte le signore si presentarono all’appunta-
mento ciabattando per le scale. Salì fino a me, come un turbi-
ne d’aria, il dispiacere e la commiserazione da parte di tutti. 
Sam era stato ammazzato. Fu trovato stecchito per terra, fuori 
in terrazzino, col pelo bianco tutto tirato in su dal brivido della 
morte. La signora Vratta, del primo piano, era la più discreta 
di tutte. C’aveva una famiglia d’oro, e quel cane era buono 
e bello che faceva sia guardia agli intrusi, che dava piacere a 
guardarlo ogni volta che uno faceva rientro. L’omicida non po-
teva che essere allora uno a sangue freddo. La povera signora 
Vratta c’aveva certi lacrimoni agli occhi che riflettevano ancora 
le fauci allentate di Sam, con tutta la lingua di fuori. Fu ucciso 
per via di qualche veleno per campagne in dosi massicce.

nel mio quartiere abbiamo quasi tutti imparato a dimenti-
carci delle disgrazie per non fare la fine dei disgraziati e tenerci 
stretti quel poco di pace che ci rimane.

La domenica dopo rincasammo in un buio pomeriggio di 
fine ottobre. La notte scendeva giù presto. Seduti sui gradini 
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del portone trovammo quelli del terzo piano ai domiciliari. Ci 
dissero, senza paura di alzare la voce, che alla figlia di Enza, che 
mi dava ripetizioni in latino, le avevano fatto il perimetro alla 
macchina. Rigato da inizio a fine, lato per lato. La macchina 
se l’era presa in un buon usato da qualche settimana. Io dissi 
«capiterà la volta che verrà beccato con le mani nel sacco…», ci 
salutammo e salimmo sopra. Come se avessi detto amen.

Pochi giorni più in là ricevetti la mia lettera che raccontava 
la storia di ciò che mi sarebbe successo. Quando mia madre la 
lesse sul tavolo mi s’avvicinò come per abbracciarmi ma non 
lo fece. Mi chiese se avessi desiderio di una spremuta di melo-
grano.

A Ponto c’è la credenza che chi va via diventa bravo e impor-
tante, così tutti quanti quella sera brindarono al mio futuro e 
festeggiarono la mia dipartita come si fa con le famiglie grandi, 
ma ognuno a casa sua. Ognuno per conto suo.

Enza assieme alla figlia più piccola mi trovò sull’uscio del 
portone che rientravo. Quando eravamo bambini io e la figlia 
di Enza eravamo, come dire, promessi fidanzati. Ma col cresce-
re io divenni parecchio più alto e un po’ più caruccio e non 
si fece niente. A ventun anni c’aveva il pacione da sesto mese. 
Mi fecero commossi gli auguri per il futuro e furono gli ultimi 
della fila.

Quella notte alla fine dei festeggiamenti mi sedetti solo con-
tro il freddo in terrazza pensando a quante cose avrei lasciato 
a metà e a cosa sarebbe migliorato. La luna era nel grembo dei 
palazzi. Uno dei lampioni della nostra stradina mi ammiccava 
mentre un ragazzo in bici si faceva il terzo giro alla ricerca della 
macchina da rapire.
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il balcone dell’ivana
— di —

Claudia Oldani
illustrazione di Claudia Bernardi

negli anni ‘70 mia madre era una femminista. Una di 
quelle che scendeva in piazza urlando l’utero è mio e 
che bruciava i reggiseni. Poi dopo l’università ha in-

contrato mio padre (sindacalista, belloccio, poche pretese), si 
è sposata, è rimasta incinta di me e ha lasciato il lavoro. Lascia-
re il lavoro per diventare una casalinga e prendersi cura della 
sua pargola è stato per mia madre il momento d’oro dell’essere 
femminista: finalmente poteva esercitare il suo diritto di scelta; 
il diritto di scelta che le faceva urlare l’utero è mio ed è l’utero 
di una casalinga. Dopo quest’apice, mia madre ha appeso il 
femminismo al chiodo e si è fatta da parte per dare spazio alle 
nuove generazioni, cioè me.

Per me mia madre ha fatto di tutto: ha imparato a cucina-
re delle focaccine morbidissime per la merenda, si è tagliata i 
capelli per fare più in fretta la mattina, per i primi dieci anni 
della mia vita ha dormito con la porta della camera aperta, in 
modo da poter accorrere nel caso l’avessi chiamata (e costrin-
gendo mio padre ad una quotidiana sega sotto la doccia). A 
dire il vero i miei non avevano una camera da letto, dormivano 
in salotto con il divano letto tirato giù. Io invece avevo una stan-
zetta tutta mia, che era stata il loro talamo prima che arrivassi 
io a rompere le uova nel paniere - di mio padre più che di mia 
madre. Il 25 aprile e il primo maggio noi si andava sempre in 
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manifestazione (e se io protestavo dicendo “ma ci siamo già 
andati settimana scorsa”, mia madre si offendeva come si offen-
de una normale mamma cattolica quando il figlio non vuole 
andare a catechismo il mercoledì pomeriggio; o almeno così 
mi immaginavo io le dinamiche di una famiglia cattolica). Guai 
però a portarle le mimose l’8 marzo, quello sì che sarebbe stato 
un incidente diplomatico.

La prima volta che mia madre ha scoperto un succhiotto sul 
mio collo, si è messa ad urlare come un’ossessa che mi ero fat-
ta fare un marchio e che lei non mi stava crescendo per essere 
la proprietà di qualcuno. Io mi ero spaventata e avevo detto a 
Giuliano di limitarci al sesso, perché il petting mi lasciava troppi 
segni sul corpo e io, di certo, non ero lì a farmi marchiare da 
lui. Giuliano aveva detto ok. Quando mia madre ha scoperto il 
blister di pillole anticoncezionali nel mio zaino, mi ha aspettata 
alzata in cucina, con accesa solo la luce dei fornelli che sem-
brava fosse morto qualcuno. Quando sono entrata in casa ero 
ancora un po’ fatta e non riuscivo a concentrarmi su quello che 
mi stava dicendo con voce serissima. Ho pensato che la nonna 
ci avesse lasciati. Invece mia madre mi stava spiegando che avrei 
potuto usare il diaframma, il preservativo e la crema spermicida; 
che Ogino-Knaus avrebbe funzionato se avessi imparato a fare 
bene i calcoli, ma soprattutto che controllare in quel modo il 
mio ciclo mestruale era snaturarsi. Mi era venuta in mente quel-
la volta in cui ero in profumeria in cerca di un fondotinta scuro 
e la commessa, una ragazza transessuale, mi aveva consigliato 
di rimanere sul colore chiaro della mia pelle, perché non era 
necessario stravolgere il mio corpo: non bisognava snaturarsi in-
somma. Snaturarsi. Ripensando a quell’episodio avevo riso in 
faccia a mia madre e lei si era veramente incazzata. Più tardi mi 
sono sentita in colpa, non tanto per mia madre, quanto per la 
commessa: cosa ne sapevo io della sua natura?
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Visti i precedenti, Giuliano non era esattamente nelle gra-
zie di mia madre. Quindi, quando ci lasciammo e mi fidanzai 
con Marco, decisi di gestire le cose in maniera più cristallina. 
Proposi di invitare Marco a cena a casa nostra. Si sarebbero 
conosciuti e mia madre avrebbe capito che non frequentavo 
un marchiatore di bestiame, ma un tranquillo studente di let-
tere della Statale. Mio padre era scettico, alzò gli occhi al cielo 
quando lo proposi. Fatto sta che alla fine la cena si fece. E andò 
una merda. 

Appena arrivato Marco aveva chiacchierato del più e del 
meno coi miei, ma finite le domande di rito c’era stato da met-
tere i piatti in tavola. Marco aveva fatto per aiutare mia madre, 
ma lei aveva ritratto il piatto di scatto e aveva detto: - Mica sia-
mo dei bifolchi: anche se viviamo in periferia lo sappiamo che 
l’ospite è sacro. Siediti che ti servo io -. E mentre lui le dava le 
spalle, lei aveva scosso la testa in segno di disapprovazione. Mio 
padre si era ficcato subito in bocca una forchettata di macche-
roni al sugo pur di non essere chiamato in causa. Poi durante 
la cena Marco aveva subito un interrogatorio sulla sua famiglia 
degno di Trujillo. La sua famiglia si era rivelata a tratti o troppo 
snob o troppo conservatrice per il palato di mia madre. E per 
finire al momento di sparecchiare, memore del rimprovero 
precedente, Marco non aveva alzato un dito. Mia madre aveva 
raccolto i piatti da sola e poi, guardando torva il lavandino, 
aveva sentenziato: - Il fatto di avere il pene non ti esime dai 
lavori domestici. È bene che non te lo dimentichi mai, caro il 
mio Mauro.

- Mi chiamo Marco veramente - aveva provato a rispondere 
lui, con la voce spezzata dal timore.

- Ti chiamo come mi pare - l’aveva zittito mia madre con un 
grido d’aquila. In casa era sceso un silenzio così pesante che se 
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in quel momento fosse entrato Giuliano e avesse pisciato sul 
tappeto non se ne sarebbe accorto nessuno. Marco alla fine 
era tornato a casa con le spalle più schiacciate del solito. La sua 
ombra poteva confondersi benissimo con quella di una botti-
glia di acqua minerale.

Per riprendermi dalla terribile serata scesi in cortile a fumare 
una sigaretta. Mia madre naturalmente non era a conoscenza 
del fatto che fumassi fin dal liceo, non avrebbe mai approvato 
visto che suo padre era morto di cancro ai polmoni. Mi misi 
nel solito angolo, sotto al balcone dell’Ivana, e mentre tiravo la 
prima boccata sentii la voce di mia madre.

- Un disgraziato, guarda, un disgraziato - diceva - mi ha por-
tato in casa un senza palle e pure maschilista!

- Ma vedrai che la prima impressione non conta - le risponde-
va l’Ivana, - vedrai che se la Clara l’ha scelto, un motivo ci sarà!

- È che ai nostri ragazzi mancano i fondamentali, i bei ro-
manzi di formazione. Questi si sposano e figliano e poi aspetta-
no solo di morire. non c’è passione in quello che fanno! Cia’, 
dammi una sigaretta che devo tornare tra poco.

Io ero di pietra. Mia madre fumava di nascosto sul balcone 
dell’Ivana. Ma da quando? Aspettai in silenzio qualche secon-
do, il tempo di sentir scattare l’accendino, poi uscii dal mio 
nascondiglio e vidi benissimo mia madre tirare delle profonde 
boccate, da fumatrice incallita. La sua sagoma si stagliava con-
tro il cielo scuro: indossava ancora il grembiule e le ciabatte 
che aveva tenuto a cena.

- Mamma - dissi senza riuscire a trattenermi. Lei guardò giù 
nella mia direzione con gli occhi sgranati e la bocca spalancata. 
Passato un secondo si riprese:

- Be’? non posso neanche fumarmi una sigaretta in sacro-
santa pace?
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Io non sapevo che dire. 
- Ma da quando fumi?
- Eh, bella mia, saranno 25 anni che fumo senza che tu né 

quello stronzo di tuo padre ve ne siate mai accorti!
25 anni. Io avevo 25 anni. Alzai la mano in cui stringevo la si-

garetta per farle vedere che anche io stavo fumando: era il mo-
mento delle rivelazioni, era il caso che facessi anche la mia, per 
correttezza. La sua voce secca fermò il mio gesto a mezz’aria:

- Ciao, credi davvero che non sappia che tu fumi? Dalla quin-
ta ginnasio, tu e quella cretina dell’Elisa.

Ero sempre più sconvolta. Buttai la mia sigaretta che non ero 
ancora arrivata a metà, improvvisamente non avevo più tanta 
voglia di fumare. La sigaretta rotolò sulla grata del tombino e 
poi cadde, spegnendosi nell’acqua.

- Ci vediamo a casa - dissi a mia madre, che però sembrava 
persa nei suoi pensieri. Mentre mi allontanavo la sentii ridac-
chiare con l’Ivana.

Da quel giorno mia madre si è comportata come niente fos-
se, salvo che qualche volta l’ho beccata che fumava sul nostro 
balcone. Però per me le cose sono cambiate. non tanto, mia 
madre è sempre un mistero per me, eppure sento che abbiamo 
qualcosa in comune adesso. O almeno condividiamo lo stesso 
posto segreto, il balcone dell’Ivana. 
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seguite le istruzioni
— di —

Marco Milini
illustrazione di Cecilia Campironi

Prima di tutto, lasciate che vi dia un consiglio: se decide-
te di seguire queste istruzioni, vi conviene indossare dei 
pantaloni lunghi e un paio di scarpe comode, perché 

ci sarà da camminare. Per il resto, non sono richieste specia-
li abilità o conoscenze particolari: basta che abbiate voglia di 
lasciarvi andare e provare un’esperienza diversa dal solito. È 
una specie di trucco, di gioco di prestigio, o anche di magia, se 
vogliamo. E quindi sì, bisogna un po’ anche crederci, perché 
funzioni. non è sicuro al cento per cento. Ma se seguirete at-
tentamente queste istruzioni, le probabilità sono buone. Detto 
questo, cominciamo. 

Trovatevi martedì sotto la torre dell’orologio poco prima di 
mezzanotte e al primo rintocco siate pronti a muovervi: incam-
minatevi lungo il portico, cercando di non farvi notare. I vostri 
passi risuonano sotto le volte mentre superate l’antico portone 
tarlato della cripta dei cavalieri erranti. A questo punto, perce-
pirete uno sguardo su di voi: volterete leggermente la testa e in 
effetti vi sembrerà di scorgere qualcuno che da sotto la torre 
dell’orologio vi osserva, ma voi fate finta di niente, continuate 
per la vostra strada e infilatevi nel vicolo al cui imbocco c’è 
l’affresco che raffigura la Fortuna. Fatele un leggero inchino, 
perché vi accompagni sempre. 
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Percorrete il vicolo fino alla fine e sbucate in una via più 
larga dove vi imbattete in un uomo appena uscito dall’osteria, 
ubriaco fradicio come tutte le sere. non c’è nessun altro per 
strada, l’uomo barcolla e biascica tra sé tutto un discorso in-
comprensibile che continuerà finché non si sarà addormenta-
to pesantemente. Quando l’ubriaco si ferma davanti alla porta 
di casa e tira faticosamente fuori di tasca il suo mazzo di chiavi, 
voi state pronti a raccogliere la moneta che gli cadrà. non fate-
vi scrupoli a rubare una moneta a un ubriaco, sono solo pochi 
centesimi, e comunque sembra uno straccione ma è pieno di 
soldi fin sopra ai pochi capelli che gli sono rimasti per via di 
una calvizie fulminante. 

Continuate per la strada finché non arriverete in una piazzet-
ta con in mezzo una fontana gorgogliante. Guardate la statua 
di quel fauno con piedi e corna di capra che si erge al centro 
della fontana: si è consumato le labbra a forza di sputare acqua 
per secoli, ma non sembra ancora stanco e continua a sorri-
dere malizioso. Avvicinatevi e vedrete, sparpagliate sul fondo 
della vasca, in mezzo alle alghe proliferate col tempo, diverse 
monete gettate lì da gente che aveva desideri da esprimere. 
Prendete la moneta dell’ubriaco e lanciatela: entrerà nell’ac-
qua gelida con un plof! e calerà ondeggiando per adagiarsi sul 
fondo. È uscito testa: prendete la strada a sinistra.

Camminate, camminate. Dopo qualche minuto, le case si fa-
ranno più rade e vi sarete lasciati alle spalle il vecchio centro 
abitato con i suoi edifici mezzi sbilenchi e cadenti e la pavimen-
tazione stradale sconnessa e rattoppata. I vostri piedi calpesta-
no ora una liscia superficie di asfalto nero mentre costeggiate 
i giardini ben curati di una serie di casette tranquille costruite 
negli ultimi cinquant’anni. Passate anche queste e abbandona-
te la strada per seguire la luce tremolante delle lanterne che 
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vedete appese agli alberi: vi indicheranno la via nell’oscurità. 
Seguite queste fiammelle che sfidano le tenebre e quando 
giungerete nei pressi dell’albero al cui ramo più basso è appesa 
l’ultima lanterna vedrete che ci sarà qualcuno, lì ad aspettar-
vi: una vecchia che, appoggiandosi faticosamente al bastone, si 
farà vicina e vi scruterà.

La vecchia è chiamata la matta dei numeri perché parla solo 
per numeri, e voi per numeri le dovrete rispondere, altrimenti 
vi prenderà a bastonate. Ma state tranquilli, è facile parlare per 
numeri, non è questione di essere bravi in matematica ma di 
avere la giusta intenzione. Per capirci: se la vostra intenzione è 
davvero arrivare alla fine di questa storia anche solo per sapere 
dove vuole andare a parare, allora una conversazione a prima 
vista assurda come “48” “1” “32, 54, 16?” “3, 71!” significherà 
“Salve” “Buonasera” “Vuole sapere da che parte andare?”  “Ma-
gari, grazie!”. E la vecchia con la mano ossuta vi indicherà il 
sentiero da seguire.

Continuate a camminare finché non vi accorgete con un bri-
vido che a un certo punto, ma chissà quando, avete lasciato 
il sentiero e siete finiti nell’erba alta al ginocchio. Sono prati 
dove abbonda l’ortica, ed è per questo che all’inizio vi ho con-
sigliato di indossare i pantaloni lunghi: se non mi avete ascol-
tato, peggio per voi… Comunque, a prescindere dalle ortiche, 
resta il fatto che vi siete persi e vi assale all’improvviso un’ango-
scia tale che sentirete l’impulso di vagare in cerca del sentiero, 
ma se lo farete correrete il rischio di perdervi ancora di più. 
Quindi, controllatevi, e orientandovi con le stelle proseguite 
verso nord. Se non sapete orientarvi con le stelle, pazienza, 
andate a naso, ma una volta scelta una direzione proseguite in 
linea retta. 
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Arriverete così in riva a uno stagno dove si specchiano le 
lucciole. Bellissimo, penserete, e l’angoscia provata per esservi 
persi si scioglierà in un dolce sospiro di meraviglia. non rilas-
satevi troppo, però, perché qualcosa si sta manifestando: pri-
ma ci sarà uno strano movimento dell’aria che farà frusciare 
le fronde degli alberi, poi in mezzo allo stagno noterete un 
riverbero lattiginoso, e infine apparirà uno spettro. no, non 
spaventatevi! non scappate proprio adesso che siete quasi arri-
vati alla fine, o tutto quello che avrete fatto, la strada che avrete 
percorso, sarà stato inutile: tanto valeva neanche cominciare, e 
accontentarsi di una sera come tante davanti alla tv. 

Piuttosto, sbrigatevi a ficcare un braccio nell’acqua dello sta-
gno, immergetelo fino al gomito e sondate il fondo basso e 
limaccioso in cerca del tappo. Una volta trovato, toglietelo con 
un colpo secco. L’acqua sarà risucchiata via in un vortice sem-
pre più rapido. Quando sul fondo affiorerà una botola, voi non 
esitate: apritela e infilatevi nel cunicolo buio scavato nella terra 
umida. Le radici sporgenti cercheranno di graffiarvi la faccia 
e le mani e addirittura di lacerarvi i vestiti, ma voi non abbia-
te paura. Se striscerete come lombrichi e terrete duro potrete 
infine dare una capocciata a una seconda botola, maledirmi 
per non avervi avvertito prima, trovare la maniglia, girarla e 
uscire.

Se tutto è andato liscio e non ci sono stati intoppi, se avete 
seguito queste istruzioni pensate per voi e per godere al me-
glio di questa storia, potrete assistere a uno spettacolo raris-
simo. Una volta usciti all’aperto e richiusa la botola, ripreso 
fiato e scrollati via dai capelli alcuni insettini rimasti impigliati, 
vi accorgerete di trovarvi nel luogo esatto da cui siete partiti: 
sotto la torre dell’orologio. Realizzerete che stanno suonando 
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i rintocchi della mezzanotte e se guarderete nella giusta dire-
zione scorgerete un’ombra familiare eppure sconosciuta che 
sfila sotto i portici, supera la cripta dei cavalieri erranti, volge 
un istante la testa indietro come accortasi del vostro sguardo 
e infine sparisce nel vicolo al cui imbocco c’è l’affresco che 
raffigura la fortuna.   
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cenni sulla mia famiglia
e su mio fratello

— di —
Angelo Calvisi

illustrazione di Cecilia Campironi

Il minuscolo verme di pongo cenerino che mi avrebbe dato 
aspetto umano se ne stava lì, tra un testicolo e l’altro, ballan do 
con il resto della tribù destinata alla dispersione di tuba ture, 
di cloache.

Poi l’innesto si compì.
La torma aveva avuto via libera e dilagava da qualche minu-

to in senso ascendente quando la mamma, con una lavanda di 
acqua e sapone, tentò un reciso diniego all’irrimediabile dise-
gno degli eventi. Quasi tutti i girini fecondatori comin ciarono 
così a scivolare sulle mucose, pattinavano insensibili ai richiami 
dell’ovulo e quindi giù, dopo essere usciti dalla selva di labbra 
ed epitelio, erano risucchiati dalla pozzetta del water, elevando 
tenui mormorii di stupefazione nell’av vio del loro girotondo 
all’interno delle condotte.

Mentre gli audaci virus cozzavano contro i tondeggianti rac-
cordi dello scarico incrostato, ululando e ridendo come fan no 
i monelli scalmanati sugli ottovolanti, proto-io sudava in vece 
le sette camicie per giungere a destinazione. Aveva di fronte a 
sé scenari paragonabili a quelli che si possono in contrare sulle 
vette di certe montagne: lame di carne dura come roccia, esi-
gui passaggi, spunzoni di vene e crepacci bi liari che continua-
mente gli tendevano agguati mortali.
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Dabbasso si respirava un’aria del tutto differente. I cuccioli 
mordaci erano arrivati a quella parte del percorso rischiara to 
di tanto in tanto dalle iridescenze del piscio lasciato preci pitare 
nei tombini da un botolo particolarmente mattiniero e il river-
bero liquido permetteva agli occhi in nuce dei fanta smini di 
intuire la florida popolazione che si agitava nella landa fogna-
ria. Erano topi, carogne di animali, pezzi di mer da che quando 
transitavano gli allegri tedofori del nulla ces savano le rispettive 
faccende e li salutavano con viva soddi sfazione. nel frattempo 
il mio razzetto soffriva e sbuffava, agitava la coda, cercava con 
le impossibili braccia di aprirsi un varco nel dedalo di orifizi 
sconosciuti. A un certo punto la musica greve e retorica che 
cominciò a risuonare mi fece ca pire che ero arrivato in pros-
simità del traguardo. Un grande spazio denso di suggestioni 
si offrì allora ai miei sensi in completi. Al centro dello spazio, 
l’irresistibile fascio sferico mi chiamava con i suoi tentacoli di 
rosso torpore. L’ovulo esercitava la sua fascinazione attraverso 
le lusinghe, le allet tanti promesse di mondi assoluti e più be-
nevoli. Mi tuffai con voluttà insensata tra le sonde di quel sole 
vermiglio: la mia misera testa, l’appendice caudale di cui ero 
tanto fiero, tutto me stesso si fuse con la rovente materia di cui 
era com posto l’ovulo. nuovi mondi, sì, incontrai: ma di inten-
sissima sofferenza, come aghi che trapassano il cranio senza 
tregua, come carnefici che tormentano le fibre.

Fuori, intanto, le brezze temperate annunciavano all’altro io 
che si andava agglomerando che la sfrenata rincorsa era quasi 
terminata. All’orizzonte dello sguardo avido di cose, un riflesso 
chiaro traspariva dalla sezione circolare del tubo e, finalmente, 
dopo un ultimo palpito dell’acqua, dopo un ul timo salto, mio 
fratello si trovò vicino a un depuratore, im merso nei flutti ripo-
santi di un mare sfiorato ancora dalla luce bianca della luna.
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Poi, al termine di una gestazione tutto sommato tranquilla, 
durante la quale mio padre tornava a casa dal lavoro ogni sera, 
ed era puntuale, e non era quasi mai ubriaco, e non bat teva 
la gravida, e anzi si dimostrava piuttosto premuroso, di quella 
premura un po’ affettata e scolastica, mio padre con i baffetti 
sottili e scuri come l’ala del corvo, con gli occhiali da miope su 
montatura in osso di tartaruga, teneva in una mano un mazzo di 
begonie, o gigli, oppure rose, mio padre in una mano il mazzo, 
nell’altra il fallo, si titillava il glande con la punta dell’unghia, 
sferrava un calcio formidabile alla por ta, la spalancava, e: Sono 
tornato, amore! garrulava con la sua voce catarrosa: Sono tornato, 
tesoro! ciangottava il pa dre, indi lasciava il fallo bene imbastito, 
lo affidava al suo de stino, gettava i fiori nel sacco dell’immondi-
zia senza farglieli neppure annastare e intanto posava il palmo 
sul ventre di lei, e: Si è mosso? chiedeva, Si è mosso? questionava 
affannato mentre la girava, e io no, non mi muovevo, era una 
questio ne di principio, e preferivo la televisione, accomodato 
nella poltroncina di placenta, che non amavo saltabeccare nel vi-
brato dei frequenti terremoti, ed ero riservato e autosuffi ciente 
già a partire dalla decima settimana, perdìo, e intanto dentro e 
fuori l’insaziabile padre, e la gravida piegata in avanti, un po’ la-
terale, abbracciata abbrancata abbarbicata e puntellata al tavolo 
della cucina, il tavolo con la farina e il latte e il lievito di birra e la 
birra e i pinoli e l’uvetta e le uova naturalmente immischiate nel 
bianco polveroso e impasta impasta impasta il celebre pandolce 
nel periodo che precede il natale di nostro signore, mio grande 
amico e coetaneo del quale magari parleremo in un secondo 
momento, e il padre che era un caprone con gli stivali da aviato-
re e proseguiva a montarsi la gravida che più tardi: Sono stati quei 
colpi a ren derti idiota! avrebbe rivelato senza un briciolo di pietà: 
Sono stati quei colpi a renderti idiota! mi risuona tuttavia il motto 
nella mente, e a tale echeggiare avverto quasi una punta di no-
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stalgia se in parallelo ripercorro le tappe della mia vita priva di 
gioie e concludo infine che al momento presente l’a marezza 
dell’esistenza ha trasformato il viso della puerpera nel muso di 
una vecchia gialla che scoreggia alzando la gam ba e vomita e 
sputa quando parla, la mamma maleducata e incongrua che la 
miro disincantato nell’assenza della circon fusione ottusa dell’in-
fanzia, la mamma dannosa, che posso distinguerlo con chiarez-
za: Sono stati quei colpi! soffiava e latrava e ringhiava, eppure nei 
giorni trascorsi nella sua bor sa opaca non c’era sospetto perché 
fu una gestazione tutto sommato tranquilla, come dicevo, che 
si concluse con un parto ordinario la mattina del 70 febbraio 1, 
quando io ven ni alla luce, in una giornata piovosa, o forse c’era 
il sole, adesso non ricordo.

E in effetti sono poche ed esangui le memorie di quegli anni, 
sopravvive specialmente un retrogusto, il senso presente fin da-
gli esordi di essere stato derubato della mia inesistenza. Traggo 
giovamento dalla scrittura, emerge dal labirinto del la mia co-
scienza il processo che da un’insoddisfazione im matura e indi-
stinta mi condusse poco a poco all’odio verso il fratello smarrito 
e poi ritrovato. Fu lui, prima degli altri, il principale oggetto del 
mio astio, quel mio fratello felicemen te abortito e assente che mi 
perseguitava nei giochi solitari. Con chi parli? si sente la voce del-
la mamma proveniente dal la cucina, la mamma che si rivolge al 
bambino seduto sulla lettiera, e intanto il fratello mi fa i dispetti, 
distrugge i miei castelli di sabbia, e io che gli scaglio anatemi in 
una lingua nota soltanto a noi due. Perché urli? insiste la mamma 
so praggiunta, e intanto il fratello si dilegua, oltrepassa le sfere, 
rientra nel suo loculo di bianca trasparenza.

Si era formato nell’acqua e aveva aspetto divino. Abitavamo 
a poca distanza e lui era il bambino più invidiato nel circon-
dario. O almeno così credevo io, che infatti lo invidiavo mol-
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tissimo. La conclamazione del mio rancore avvenne il primo 
giorno di scuola. Vedrai quanti amici ti farai! ripetevano i ma-
ledetti genitori, ma io non volevo farmi degli amici, io vo levo 
soltanto morire, anzi di più: ardentemente pretendevo di non 
essere mai nato e quindi di ritornare al dolce niente a cui mi 
avevano strappato e di cui si era abusivamente im possessato 
il mio fratellino perduto e immaginario, il clande stino di una 
non-vita che doveva appartenere a me. Era il primo ottobre, 
mi avevano svegliato a un’ora antelucana no nostante la scuola 
fosse ubicata a non più di cento metri dal nostro stabbio, e mi 
avevano addobbato come un mentecat to: la netta scriminatura 
a destra, le unghiette limate fino alla matrice, le scarpe lucida-
te, le linde calzette, i calzoncini corti, poi una bella camicetta 
bianca, un fazzoletto stirato da poco, il grembiulino fatto in 
casa, poi un fiocco enorme az zurrissimo, e la cartella pesante 
in vero cuoio di montone valdostano ricolma di astuccio con 
decine di penne e matite e gomme, e quaderni a quadretti e 
righine di prima e secon da elementare, un diario con rubri-
ca comprensivo dei giorni di vacanza e una busta con lo spaz-
zolino, il dentifricio, sapo ne, asciugamano da bidet e un paio 
di gettoni per telefonare alla magione in caso di malinconia 
malessere maltrattamenti smarrimento svenimento ricerca di 
ulteriori notizie sulla propria stirpe (luogo di nascita e profes-
sione dei parenti an dando a ritroso fino alla settima antena-
tura, eventuali ma lattie prescolari di tutti i componenti della 
famiglia, reddito e proprietà registrate a catasto) da riferire 
prontamente alla maestra\o.

E ancora, in dotazione, un orologio da polso che non po-
tevo indossare per una inopinata allergia ai metalli che si pa-
lesò per la prima volta in quell’occasione, un’automobilina 
di le gno per un’ipotetica ricreazione, un altro fazzoletto per 
eventuale ricambio e un etto e mezzo di focaccia alla cipolla, 
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unta e fetentissima, che avrebbe marchiato irrimediabil mente 
il mio status sociale. Infine, giusto per non mettere li miti alla 
provvidenza, quel gran paraculo di mio padre mi consegnò, di 
nascosto dagli occhi intriganti di mia madre e con un’espres-
sione bonaria da educatore montessoriano, un preservativo 
che non ho mai utilizzato e che conservo anco ra tra le cose 
che al mondo detesto di più. E in tale guisa mi fecero usci-
re dal portone. Il babbo reggeva con orgoglio la cartella che 
per quel giorno non avrei neppure aperto, la mamma aveva, 
piegata sul braccio con apparente distacco, una giacchettina 
di cotone che non avrebbe nemmeno appe so all’appendiabiti 
della classe, e io traccheggiavo con il sor riso inconsapevole dei 
disturbati o di chi non sa che cosa l’attende. Dal cielo limpi-
do un chiarore post-estivo si diffon deva nell’aere gaiezzando 
il dintorno e posso ben dire che quello fu un mattino mala-
to e perfetto, almeno fino a quan do cominciò a diffondersi 
un rumore come di applausi, un rombo sempre più forte che 
proveniva dall’adiacente collina e non aveva ovviamente cata-
lizzato l’attenzione degli astan ti, ma soltanto la mia. Si trattava 
del corteo di santi e madon nette che accompagnava a scuola 
mio fratello. Il fanciullo era seduto sul dorso dell’elefante rosa 
che avevo sempre deside rato e dietro di lui, oltre la schiera di 
patroni in ghingheri, si potevano enumerare giocolieri, man-
giatori di spade e di fuo co, cavalli e tigri in cattività e ancora 
leoni con muli superdo tati, cinghiali aggrovigliati su cammelli 
e altre bestie di spe cie diverse che si accoppiavano con gioia, 
e poi clown e clownesse in costume adamitico e rutilanti car-
ri allegorici raffiguranti i grandi personaggi dello sport, della 
cultura e della politica nazionale. Dall’alto della sua posizione 
privile giata, mio fratello elargiva alla popolazione manciate di 
con fetti al cioccolato e bottiglie semivuote di bibite, confezioni 
di pile Duracell da 1,5 volt, caramelle al mou e minuscole radio 
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a transistor con cuffia. nessuno però si attardava a raccogliere 
un cacchio, anche perché l’unico che poteva assi stere a quella 
manifestazione di cuccagna ero io.

La prodigiosa epifania dell’inappartenenza, l’esibito mene-
freghismo di mio fratello, era uno spettacolo di cui avrei fat-
to volentieri a meno. Lui poteva fare anche ciò che non era 
ancora stato pensato e non c’era un cane che gli posasse gli 
occhi addosso. Io, al contrario, ero costantemente vellicato, 
interrogato, con tutti che mi soffiavano il fiato sul collo, e per 
questo, capii finalmente quel giorno, per questo lo odiavo, per 
la bambagia di parrucchieri e prime comunioni a cui ero sot-
toposto, per l’afflizione dei sabati pomeriggio all’azione cat-
tolica: odiavo mio fratello che andava e veniva da mondi non 
addomesticati e il vento lo riveriva come un piccolo ma rajà, il 
mio detestabile fratello che aveva del creato espe rienza diretta 
e il primo ottobre neanche la scuola, mi ha la sciato sul portone 
dell’austero edificio e con un sorriso da prendingiro ha detto: 
– Sono sceso dalla collina per salutarti, niente compiti per me, 
volo nelle lontane americhe per par tecipare a una caccia di 
ramarri.
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alba
— di —

Bianca Bertazzi
illustrazione di Claudia Bernardi

Sono le quattro del mattino e sono immerso nel silenzio. È 
da mezz’ora che sono seduto qui in cucina, la porta chiu-
sa per non far rumore, la finestra senza una bava d’aria. 

Sento l’alluce che tocca il buco sulla punta della mia pantofola. 
Sono ventiquattro giorni che Anna mi dice di comprare un 
paio di ciabatte nuove. Ventiquattro giorni e li ho segnati tutti. 
Ieri sera me l’ha detto mentre infilavo i piatti in lavastoviglie, 
mi ha detto Fabrizio quelle pantofole sono da buttare. Ho fatto 
finta di non sentire. Poi è andata in bagno e io mi sono acceso 
una sigaretta, sono andato in camera, ho preso il mio taccuino 
che tengo in mezzo ai libri. Ho segnato giorno ventiquattro, in 
fondo ad una lista di numeri fino a ventitré. È un piccolo qua-
derno sgualcito, non me ne faccio nulla ma ci segno le cose 
che non hanno importanza per gli altri. Ho rimesso il taccuino 
in mezzo ai due libri e sono tornato in cucina a sedermi, nella 
stessa posizione in cui sono adesso. Anna è uscita dal bagno, 
le occhiaie annerite dal mascara levato male. non mi ha detto 
nulla, ho visto che mi ha guardato come si guardano gli estra-
nei per strada, di sfuggita, con interesse dissimulato. Sono ri-
masto a fumare ancora un po’, ascoltando i passi della vicina 
di sopra. Anna è andata a letto, ho sentito lo schiocco dell’in-
terruttore dell’abatjour e il suo libro che si apriva, mentre cer-
cava il segno sull’ultima pagina mollata a metà. Ho schiacciato 
il mozzicone di sigaretta nel posacenere fino a soffocarlo, ho 
preso la mia pillola e l’ho raggiunta in camera. 
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Sto fumando di nuovo, perché di nuovo non dormo. Mi 
sono svegliato poco fa, mi sveglio sempre alla stessa ora duran-
te la notte, quando mi giro illumino l’orologio e sono le tre e 
ventotto. Anna era distesa accanto a me, con un braccio abban-
donato sul cuscino, il seno libero appena velato dalla canotta 
bianca sgualcita, quella di cotone che mette sempre quando fa 
caldo. nel buio ho cercato di percorrere il suo profilo magro, 
le labbra dischiuse asciugate dal sonno, il senso, immenso, del 
vuoto nella stanza. 

L’orologio batte i secondi, li sento scandire perfettamente, 
l’unico suono che riempie l’aria appannata dal fumo. 

Stamattina ho accompagnato Beatrice a scuola, c’era il corti-
le gremito di genitori. non sapevo cosa fare, faceva caldo e sta-
vo sudando. Mi è venuta incontro una donna bruna, con una 
tuta rossa e le scarpe da ginnastica, mi ha sorriso mentre si pre-
sentava come Laura la mamma di Matilde. Mi ha detto che Be-
atrice quel giorno avrebbe dormito da loro, che si erano messe 
d’accordo insieme a mia moglie. Io non sapevo nulla, non mi 
ricordavo nemmeno che Anna me l’avesse detto. Quando Be-
atrice è entrata a scuola, ho lasciato che scomparisse oltre il 
portone centrale, poi sono rimasto un po’ lì a fumare, seduto 
su una panchina a guardare gli altri genitori sbracciarsi per 
salutare quel goffo agglomerato di zaini. 

Beatrice è nata sei anni fa da un imprevisto, un preservativo 
forato. non volevamo figli, ne avevamo parlato a lungo tempo 
prima, non avrei mai pensato che Anna potesse cambiare idea 
in quel periodo. Invece l’ha fatto. È tornata a casa quella sera 
e mi ha detto che le avevano prescritto la pillola del giorno 
dopo ma non sapeva se prenderla. Cosa vuol dire che non sai 
se prenderla, le avevo chiesto. Stavo lavorando al computer e 
avevo mollato tutto lì. Vuol dire che forse un bambino lo vo-
glio, mi aveva risposto appoggiandosi alla parete del salotto. 
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Ero rimasto a guardarla senza saper cosa dire, la mente incol-
lata come catrame.

Ho atteso che il cortile si svuotasse, poi sono tornato a casa 
per lavorare al computer. Devo chiudere un progetto che mi 
trascino da mesi, non so come fare, perché non riesco a prose-
guire. Accendo il computer e mi prende un blocco allo stoma-
co, rimango davanti allo schermo e mi sembra un muro di luce 
bianca, non riesco a vedere oltre. 

Sono le quattro e venti del mattino. Mi accendo un’altra si-
garetta e metto a scaldare un po’ di latte. Ho il collo indolenzi-
to, sento le ossa rigide sotto la muscolatura. Sbircio in camera, 
Anna è sempre nella stessa posizione, arrotolata tra il lenzuolo 
e la coperta. 

Quando più di sette anni fa l’ho presentata a mio padre, lui 
ha atteso che restassi senza di lei, poi mi ha detto, lo so che non 
la ami davvero, però so che per te questo non conta. non ha 
aggiunto altro, mi ha lasciato appeso al vuoto, con la gola secca 
e le mani senza un luogo cui aggrapparsi. 

Con l’alluce sto cercando di allargare il buco della panto-
fola. non ha senso cambiarle, perché il buco tornerà. Scolo il 
latte in una vecchia tazza con sopra un otto nero sbiadito dal 
detersivo, mi risiedo e non so che fare. Il sonno non arriva, 
sono anni che non torna. 

L’altra sera sono andato a buttare la spazzatura, il cielo mi-
nacciava un acquazzone, tirava quell’aria umida che ti si attacca 
addosso come colla. Quando ho richiuso il coperchio del cas-
sonetto e mi sono voltato, davanti a me c’era Giulio, un vecchio 
amico di scuola. Sul momento non l’ho riconosciuto, aveva un 
casco grigio ancora in testa e una bottiglia di vino in mano. 
non ci posso credere, mi ha detto, sei Fabrizio?

Si è tolto il casco e mi ha abbracciato, entrambi sorpresi di ri-
trovarci proprio lì, davanti ad un bidone dell’immondizia dopo 
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vent’anni, io in tuta, lui con l’impermeabile. Stava andando a 
cena da amici, era in ritardo. Vediamoci per una birra, mi ha 
detto mentre si allontanava. Gli ho risposto di sì, tanto sono 
quelle birre che non si bevono mai, rimangono solo dette così, 
per riempire gli imbarazzi.

Quando sono rientrato nel palazzo, mi sono lasciato il vento 
alle spalle e mi è venuta voglia di non tornare a casa. Mi è ve-
nuto quasi da ridere, perché ho pensato a tutti quegli articoli 
di cronaca nera che iniziano così, con qualcuno che esce e poi 
scompare. Per cosa dovrei tornare, mi sono chiesto. Ho comin-
ciato a soppesare tutte le persone della mia vita, e alla fine ce 
la fanno tutti senza di me, ho pensato. Beatrice imparerà a sta-
re solo con Anna e i nonni, quelli che sono rimasti. Crescerà 
senza di me, arriverà il momento in cui vorrà sapere che fine 
avrò fatto, sempre che qualcuno, in qualche forma garbata e 
dolorosa, non le dica prima la verità. Anna sceglierà un altro 
uomo, una persona più concreta, come dice sempre lei. Forse 
quest’uomo già esiste, compare quando la notte cala sui nostri 
volti, ed ognuno è libero di immaginare senza esser visto. non 
m’interessano più i letti sfatti di una vita.

Ora che sono qui, tra un muro e una finestra aperta sul buio, 
non mi sembra poi così distante questa esistenza da me stesso. 
Me la sono incollata addosso come si fa con la Parietaria, che sul-
le mani lascia quella sensazione appiccicosa, la consapevolezza 
di un disegno che sopravvive finché non me lo strappo via. 

Alzo la testa verso l’orologio, mi pare di sollevare un matto-
ne. Sono le cinque del mattino, il latte si è raffreddato e sulla 
superficie si è formata quella patina bianca che sigilla il liquido 
perfettamente, con delicatezza. Ci affondo il cucchiaio, rom-
pendo l’incanto. 

L’alba di oggi ha i contorni indefiniti di questa casa. Se chiu-
do le palpebre posso immaginare più colori, ma se li tengo 
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aperti vedo solo un cielo che si rischiara, un bagliore faticoso 
da contenere in una stanza. È questo il luogo dove trascorro 
più tempo, la cucina di un’esistenza persa. 

Gli amici che mi sono rimasti, quelli che mi chiedono come 
sto, dicono che sono simpatico, ridono ma poi guardano altro-
ve. Allora mi accendo una sigaretta, come sto facendo adesso, 
e penso che non sia poi così male star fermi a guardare le cose, 
fare un po’ d’ironia per inumidire la propria disperazione. 

Tra quaranta minuti Anna si alza, schiaccerà off sulla sveglia, 
quel suono metallico e graduale che mi sbriciola le tempie 
quando ho appena ripreso a dormire. Passiamo le notti sepa-
rati, lei con la testa che scompare nel cuscino, io con i pensieri 
incastrati a questo tavolo. Il sonnifero è rapido, agisce nelle pri-
me ore di assunzione, intorpidisce i sensi e mi trascina in uno 
stato di abbandono. Conosco a memoria ogni sensazione che 
mi provoca, è come un caro amico che mi fa ubriacare, non 
ho nulla da temere. Sfilo le pantofole dai piedi, l’alluce quasi 
incastrato nel buco. Sento la pelle che s’irrigidisce per il fred-
do compatto del pavimento, distendo le dita per terra. Mi alzo, 
spengo la sigaretta e apro lo sportello vicino al frigo. Lì tengo 
la confezione di sonnifero. Mi è avanzato del latte, così apro la 
piccola scatola di vetro e ingoio tutto, una capsula dopo l’altra. 
Vanno giù senza difficoltà, accarezzano la lingua e svuotano le 
forme di senso. Butto la boccetta nella spazzatura, la nascondo 
tra gli avanzi dolciastri dei nostri consumi. Spengo la luce e 
chiudo la finestra, fuori il cielo ha uno strano color indaco. 
Mi avvicino alla camera da letto, i piedi nudi che s’imprimono 
sul pavimento. nel buio riesco a vedere i contorni della stanza, 
percepisco il respiro denso di Anna; non mi sente. 

Mi sdraio e tiro su il lenzuolo, mentre assaporo la tiepida 
accoglienza del cuscino. Ho dimenticato le pantofole in cucina 
sotto il tavolo, penso. 
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In quel momento il corpo di Anna ha un sussulto, uno scatto 
improvviso delle gambe. Faccio finta di niente, mi giro su un fian-
co pensando che non sono ancora le sei, si riaddormenterà. 

- Fabrizio?
La sua voce roca schiude il silenzio.
- Dimmi.
- Ah ci sei, ci sei meno male.
La sua mano mi cerca nel buio, tocca appena la mia schie-

na.
- Certo che ci sono, cosa c’è?
- Ho fatto un sogno, un incubo credo.
Rimango di spalle, lascio che l’aria si svuoti nuovamente di 

suoni.
- Hai capito? Dico ho fatto un incubo.
Mi volto verso di lei, intravedo il profilo del suo corpo. Un 

senso di pesantezza mi sta comprimendo gli arti, dev’essere 
l’effetto delle pillole, penso.

- Sì Anna, ho capito. Cosa hai sognato?
- Eravamo qui, in casa, eravamo insieme, senza Beatrice.

Le sue parole arrivano lente, s’infiltrano sottili nello spazio 
che ci divide. Anna tira un lungo respiro, la sento gesticolare 
nell’aria.

- Faceva caldo e la casa era quasi vuota, mancavano alcuni mo-
bili e c’era una luce accecante, non riuscivo a vederti quasi.

- Ma io dov’ero? – Le chiedo. 
- Tu eri in cucina, eri seduto e guardavi il muro, la parete 

vicino alla finestra, sai. Ti dicevo di aprirla perché avevo caldo, 
stavo sudando ed eravamo chiusi dentro ma tu non ti voltavi, 
non mi guardavi, non lo so, sembrava non mi sentissi proprio.
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Fisso il buio e mi sembra incredibilmente facile vedere que-
sta casa immersa nell’aria torrida, mi ci sento dentro, ho da-
vanti la parete, la stessa che avevo fino a qualche minuto fa. È 
nitida, un bianco abbacinante, che annienta il resto. 

- Allora ti sono venuta vicino, ti ho ripetuto di aprire la fi-
nestra, ma tu niente, immobile davanti al muro. Una cosa tre-
menda. Ti ho scosso per le spalle ma era come se fossi incollato 
lì, non c’eri più, c’era un corpo inerme e secco che fissava la 
parete, eri tu ma non eri vivo. 

Ero io ma non ero vivo.
Stiro le gambe ma non me le sento, mi sembra di avere del 

metallo al posto della carne. Le chiedo come va a finire il so-
gno, e mi pare strano che lei risponda, perché percepisco le 
mie parole lontane asciugarsi in gola una dopo l’altra.

- Vado alla finestra e provo ad aprirla, ma sembra bloccata, 
non si apre nulla in tutta la casa. Comincio a urlare che siamo 
chiusi dentro, vado in tutte le camere e non riesco a fare entra-
re aria, non si apre nemmeno la porta di casa e tu sei sempre lì 
fermo, nella stessa posizione.

Anche adesso, se ci penso, mi pare di non riuscire più a muo-
vermi. nessuna parte del mio corpo sembra rispondere, sento 
solo una stanchezza greve invadere ogni muscolo, investendo 
la mente come un macigno in corsa. 

Anna prosegue, la sento muoversi nell’ombra, tirare il len-
zuolo verso di sé.

- E alla fine mi metto a tirare calci alle porte delle stanze e 
tu non ci sei più in cucina, rimango da sola a urlare contro il 
nulla, chiusa dentro. 

Chiusi dentro.
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Un trapano in testa. Ho un trapano in testa che mi sta perfo-
rando le tempie, acuto, fortissimo. 

Cerco Anna nel letto ma non c’è. Il letto è vuoto, si sta in-
clinando da un lato, e il trapano sta bucando tutto, ogni cosa. 
Crolliamo.

- Fabrizio mi rispondi?
La voce di Anna arriva veloce, scuotendo ogni senso.
- Eh dimmi – Farfuglio con la faccia incollata al cuscino.
- Dico che è suonata la sveglia, mi alzo e ci vediamo oggi a 

pranzo che Beatrice esce prima, la vado a prendere io.

Beatrice.
Le rispondo di sì, in qualche modo le rispondo che va 

bene.
- Ciao allora, ci vediamo più tardi.
Sento la porta abbandonarsi dietro di lei. Poi chiudo gli oc-

chi, e mi pare di sigillarlo questo silenzio, legarlo al letto con 
tutta la forza che ho.



63

biografie autori

Angelo Calvisi, nato a Genova nel 1967, divide i suoi inte-
ressi tra la scrittura e la recitazione. Il suo ultimo romanzo, 
Adieu mon cœur, è uscito nel 2016 per l’editore CasaSirio. Per 
i pennelli di Roberto Lauciello ha firmato il soggetto e la sce-
neggiatura del graphic novel Sulla cattiva strada, ispirato alla 
vita di don Gallo, uscito per Round Robin nel maggio del 2014. 
nel corso del tempo, in qualità di attore, ha collaborato con re-
gisti come Fiammetta Bellone, Gianluca Valentini, Paolo Dotti 
e Paolo Pisoni.

Milo Busanelli. nasce nel 1981 nella montagna reggiana, si 
laurea in scienze della comunicazione e diventa addetto stam-
pa per un ente locale. Ha realizzato cortometraggi per i quali 
ha ricevuto alcuni riconoscimenti. Ha scritto tre sceneggiature 
per lungometraggio, finaliste al Riff e al Sonar (dove ha vinto 
una borsa di studio). Si è dedicato ai racconti, selezionati al 
concorso 8×8 e pubblicati su Cadillac, inutile, #self, Zibaldo-
ni, L’Inquieto, Ellin Selae, Il Colophon, Argo, Colla, Verde, la 
rassegna stampa di Oblique, Cattedrale, Abbiamo le prove e 
nazione Indiana.

Bianca Bertazzi è nata nel 1987 a Genova, dove vive. Dopo 
alcune esperienze lavorative all’estero, nel 2012 si è laureata 
in Culture e Tecniche della Moda. Attualmente lavora come 
segreteria in una clinica privata. nel frattempo legge molto e 
cerca di proseguire il suo romanzo. Alcuni suoi racconti sono 
apparsi su blog e riviste letterarie on-line, quali Inutile, Spa-
ghetti Writers e Abbiamo le prove.



64

cadillac 16b: speciale squadernauti

Davide Predosin è nato a Venezia il 26 gennaio 1978, attual-
mente lavora a Roma, dove si è trasferito, gli sembra di ricorda-
re, nel 2004. Ha pubblicato per Gorilla Sapiens nel 2014 Alcuni 
stupefacenti casi tra cui un gufo rotto e, assieme a Carlo Sperduti, 
il romanzo epistolare Lo sturangoscia. Suoi racconti compaiono 
in diverse raccolte sempre edite per Gorilla Sapiens. Raccoglie 
parte dei suoi scritti nel blog croodismi.wordpress.com.

Danilo Soscia è nato a Formia nel 1979. Scrittore, giornalista, 
studioso di letteratura di viaggio e di Asia Orientale, vive e lavo-
ra a Pisa. Ha esordito nella narrativa nel 2008 con Condòmino. 
Storie per 36 interni (Manni) e ha curato In Cina. Il Grand Tour 
degli italiani verso il Centro del Mondo 1904-1999 (Ets). nel 2016 
ha pubblicato Forma sinarum. Personaggi cinesi nella letteratura 
italiana (Mimesis). Due brani del romanzo inedito Il vangelo 
secondo la scimmia. Viaggio intorno al mondo sono usciti su Atelier 
(n° 71, a. XVIII, settembre 2013). Estratti dei lavori inediti At-
lante delle meraviglie. Vita di Bao Bao allo zoo di Berlino e altre storie e 
I topi. Biblia pauperum sono apparsi in rete, su Cadillac, Il primo 
amore e Piazzaemezza (nottetempo).

Giovanni Blandino è nato alla fine degli anni Ottanta a Fer-
mo. Attualmente lavora tra Bolzano e Roma. Viaggia, in bici-
cletta. Cammina, in montagna. Scrive, per lavoro e per dilet-
to. È appassionato di narrazione, fumetto e illustrazione. Suoi 
racconti sono apparsi su blog e riviste letterarie, quali Cadillac, 
L’Inquieto, Colla e nazione Indiana.



65

Marco Milini è nato e cresciuto a Venezia ma ora vive a Roma. 
Scrive da diversi anni ormai, nonostante abbia cercato di smet-
tere diverse volte: è un vizio difficile da perdere. Alcuni suoi 
racconti sono stati pubblicati in antologie: “Treni, scheletri e 
frittelle” in Memoracconti2. Storie da ricordare, Edizioni Memori; 
“Radio UAU” in Venti Racconti. Antologia del premio letterario Man-
giaparole 2011-2012, edizioni Progetto Cultura; “La ballerina” 
in Racconti nella Rete 2011, edizioni nottetempo.

Carlo Sperduti è nato a Roma nel 1984. Ha pubblicato, con 
Intermezzi Editore, Caterina fu gettata (2011), Valentina contro-
vento (2013), Ti mettono in una scatola (2014); con CaratteriMo-
bili Le cose inutili (2015); con Gorilla Sapiens Edizioni Un tebbi-
rile intanchesimo e altri rattonchi (2013), Lo Sturangoscia (2015, a 
quattro mani con Davide Predosin), Sottrazione (2016). Cura il 
blog carlosperduti.wordpress.com.

Saverio Cappiello, nato a Bitonto nel 1992, si laurea in Let-
tere a Bari. Affianca alla sua passione per la letteratura quella 
per il cinema studiando alla Civica di Milano. Alcuni suoi testi 
sono apparsi in diverse riviste e blog, quali Atelier e GDS.

Claudia Oldani è nata nel 1987 a Milano, in una casa di 
ringhiera. Ha scritto per svariate pubblicazioni ed è direttrice 
editoriale di Foro - Un altro progetto no Budget, il magazine 
di Foro Studio. Oggi vive a Londra in un Victorian Terraced e 
lavora per l’entusiasmante mondo del marketing. Suoi raccon-
ti sono usciti su Lahar Magazine, inutile, Verde, Abbiamo le 
Prove e Pastrengo .



66

cadillac 16b: speciale squadernauti


