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Alla mamma/nonna Fosca,
che ci ha insegnato a leggere e scrivere.

Qualsiasi cosa questo significhi.
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PREFAZIONE

 Il gabinetto di casa Ubertone, come quello di tante case che co-
nosco, è un luogo consacrato alla lettura. C’è persino un piccolo 
scaffale che funge da libreria, ed è lì che Marcello ha sempre tenuto i 
libri con i suoi racconti. Poteva metterli anche da qualche altra parte: 
non che in altre stanze della casa manchino librerie dove hanno il 
loro posto autori più o meno importanti. Ma il fatto è che mio figlio, 
come tutti noi Ubertone, è dotato del senso della misura e di una 
sana autoironia. 

Ora è successo che un giorno del 2008, mentre come ogni matti-
na mi trovavo seduto, in uno stato d’animo piuttosto meditativo, 
a fissare quel piccolo scaffale davanti a me, ho pensato che prima 
di arrivare ai sessant’anni mi sarebbe piaciuto piazzarci sopra anche 
qualche libro con il mio nome.

Dovete sapere che, seguendo senza molta originalità una tradizione 
familiare di varie generazioni, io faccio l’avvocato. Un bel mestiere, 
non c’è che dire. Però, nascosto da qualche parte, mi è sempre rima-
sto il rimpianto per quello che avrei veramente voluto essere: uno 
scrittore, un romanziere, uno che inventa e racconta storie non per 
convincere o abbindolare qualcuno, come si dice che normalmente 
facciano gli avvocati, ma per il solo piacere di raccontarle.

Si sa che i padri di solito le loro ambizioni non realizzate le proiet-
tano sui figli: per questo non ho fatto una piega quando, non mol-
ti anni fa, Marcello mi ha annunciato che invece di prendere una 
laurea in giurisprudenza ed entrare nello studio di famiglia voleva 
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dedicarsi alla scrittura creativa. Marcello si è laureato in Lettere a 
Padova, poi alla IULM di Milano in “Cinema, televisione, e produ-
zione multimediale”, e adesso per mestiere scrive libri, sceneggiature, 
canzoni, radiodrammi. 
Non so se diventerà famoso, o se per lo meno riuscirà tutti i mesi a 
pagare le bollette di luce e gas, so solo che lo invidio parecchio.

Ritornando a quella mia seduta di meditazione, in quel momento 
ho preso la decisione di tirare fuori dal metaforico cassetto rappre-
sentato da alcuni files del mio computer i racconti scritti per diver-
timento negli ultimi dieci anni e di inviarli a case editrici e concorsi 
letterari. La cosa ha funzionato e così adesso nello scaffale del bagno 
ci sono anche svariati volumetti di Ubertone padre. (Come distin-
zione non mi piaceva quella del tipo Plinio il vecchio e Plinio il 
giovane; mi sembra meglio questa di Ubertone padre e Ubertone 
figlio, alla Dumas).

Insomma oggi possiamo dire con soddisfazione che a casa nostra, in 
caso di improvvisa mancanza di carta igienica, la prima emergenza è 
comunque garantita. 

Ma non ho ancora parlato di Michele. Michele è il figlio minore, e, 
almeno in apparenza quello con la testa sulle spalle. Lui è avviato a 
diventare avvocato, secondo la tradizione. ha però un punto debole: 
scrive anche lui racconti, e pure belli, a mio parere, ma essendo una 
persona seria fino ad ora non li ha mai pubblicati perché aveva cose 
più importanti da fare. Sa che è condannato a trovarsi un mestiere 
vero, e sostiene di essere molto più sfortunato di suo fratello maggio-
re: infatti se Marcello divertendosi e scrivendo sciocchezze diventerà 
ricco e famoso lui si roderà dall’invidia, in caso contrario toccherà a 
lui mantenerlo per il resto della vita.
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Dopo questo quadretto familiare introduttivo qualcuno sarà curioso 
di sapere quale dei tre M. Ubertone è l’autore di ciascun racconto 
pubblicato in questa raccolta. 
Noi non ve lo diremo e non sarà facile indovinare, perché in tutto il 
libro circola una certa aria di casa; per di più ciascuno di noi tre ha 
utilizzato vari registri passando dal tragico, al filosofico, all’umoristi-
co e spesso confondendo tutte e tre le cose. 

Quello che possiamo dire è che i racconti sono tutti mescolati tra 
loro, senza un ordine preciso, e solo in alcuni si può trovare qualche 
vago riferimento autobiografico che può servire da indizio per sco-
prire chi di noi li ha scritti. 

Se però, come è ragionevole pensare, non ve ne frega niente, leggeteli 
e basta, e buon divertimento.

Massimo Ubertone 

P.S.: C’è una questione un po’ delicata di cui è bene che voi lettori siate 
informati. In questo libro incontrerete più volte un personaggio chiamato 
“il signor M”, creato da Marcello e Michele con una tecnica particolare, 
consistente nello scrivere ciascuno, a turno, una frase dello stesso racconto. 
Anch’io a mia volta ho scritto tre racconti in cui compare un signor M. 
I miei figli però si sono molto risentiti sostenendo di avere il copyright del 
personaggio, di cui io avrei senza alcun diritto modificato i tratti caratteri-
stici. Per evitare spiacevoli strascichi giudiziari mi corre dunque l’obbligo 
di precisare che i signori M che troverete via via descritti nelle pagine che 
seguono non devono necessariamente considerarsi una stessa persona, po-
tendo invece trattarsi di un caso di semplice omonimia. 
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PISCIONE, OVVERO LA NEMESI

 Il momento dei cocktail è finito, hai appena il tempo di infilarti 
nella toilette mentre ripassi mentalmente il discorso della premia-
zione. Di sfuggita dai un’occhiata compiaciuta allo specchio (è così 
allora che ti vedono gli altri…) e prendi posto davanti al gabinetto 
a muro. Stai tirando giù la cerniera, e una parte della tua mente già 
pregusta un delizioso momento di abbandono, quando senti un og-
getto duro premerti a metà della spina dorsale. 
«Alza le mani e girati lentamente!» dice una voce concitata.
Ubbidisci.
Davanti a te, con una pistola spianata, c’è un piccolo uomo sgrade-
vole, forse un po’ più giovane di te, con un testone spelacchiato di 
capelli rossi.
Fai un cenno per chiedere il permesso e lentamente abbassi la mano 
destra per tirare su la cerniera. Poi, sempre molto lentamente, porti 
la mano alla tasca: «Guardi, nel portafoglio avrò un centi…» 
«Tieni le mani in alto!» urla isterico l’omino «Ma davvero non mi 
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m. ubertone

riconosci? Scuole Medie Manzoni, classe prima C…»
Un tuo sguardo vuoto.
«Fabio Vitiello…»
…?
«Piscione».

Piscione! Ma sì – pensi – ecco di chi è questa faccia da idiota! Così è 
diventato una rapinatore da gabinetti… Proprio una carriera degna 
di lui, anche se non pensavi che, invecchiando, avrebbe sviluppato le 
palle sufficienti per minacciare qualcuno.

In ogni società organizzata ci sono i primi e ci sono gli ultimi: è 
una legge di natura. Tu facevi parte dei primi già alle scuole medie. 
Eri nato per essere un capo. Piscione, piccolo, antipatico e con quel 
modo tutto storto di tenere la testa, era nato per essere preso per il 
culo dai suoi compagni, soprattutto da quelli che, come te, facevano 
la terza media quando lui era in prima. 
E chi se lo ricordava il suo vero nome? Però adesso ti è tornato in 
mente, ben chiaro, il giorno in cui era diventato Piscione. 
Durante la ricreazione lo avevate trovato nei bagni della scuola, era 
girato di schiena a fare la pipì, e a te era venuta una delle tue intu-
izioni geniali. Come sempre tu eri la mente, Bordoni e Marzella il 
braccio. In due lo avevano sollevato, ciascuno per un’ascella, e con 
mossa fulminea, mentre tu tenevi aperta la porta, lo avevano sca-
raventato nel corridoio, così, con il pisellino di fuori che faceva un 
bello spruzzo a ventaglio. Un bel po’ di schizzi erano finiti anche sui 
vestiti della Morelli e della Fioravanti, che erano davanti al distribu-
tore delle merendine e si erano messe a urlare come matte, mentre 
voi tre, da dietro la porta, quasi vi soffocavate dal ridere.
Da quel giorno era stato promosso Piscione, per sempre.
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piscione, ovvero la nemesi

La faccia di Piscione è ancora ridicola. Ciò non toglie che i tipi come 
lui, quando per qualche strana ragione si trovano una pistola carica 
in mano, siano i più pericolosi. 
«Non li voglio i tuoi soldi» ti dice. 
La mano gli trema così tanto che hai paura che accidentalmente gli 
parta un colpo. 
«Adesso tu esci e vai a ritirare quel cazzo di premio. Poi ti metti bene 
in vista davanti alla platea per il tuo discorso di ringraziamento, e ti 
pisci nei pantaloni».
…?
«Sì! hai capito? Ti pisci nei pantaloni! Io mi metto seduto in prima 
fila vicino a tua moglie. È molto carina tua moglie, sì… è molto 
carina… sembra così fragile…io mi tengo la pistola nella tasca della 
giacca, e gliela punto sul fianco… e tu ti pisci nei pantaloni… Eh 
si! Lo sai da quanto tempo lo aspettavo questo momento? Ti pisci 
nei pantaloni!!!» urla, e poi improvvisamente abbassa la voce, quasi 
in un sibilo: 
«Non te lo puoi nemmeno immaginare, tu, fino a che punto mi hai 
rovinato la vita…»

Esci dal bagno, riesci a sorridere al Presidente e al Prefetto, fai il 
baciamano alla dama che ti consegna il premio. Ti rivolgi verso il 
pubblico e finalmente rilasci i muscoli che trattengono la vescica. 
 Senti un tepore umido intridere il lino dei pantaloni bianchi e scen-
dere lungo le cosce, lento, avvolgente, ineluttabile e giusto, come il 
corso di un fiume quando raggiunge il mare.
Per la prima volta ti senti libero; per la prima volta in tanti anni ti 
senti innocente e felice. 
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CATWOMAN

 Per fortuna che già da ragazzo avevo il sonno leggero, altrimenti 
quest’avventura non mi sarebbe mai capitata.
Allora abitavo ancora coi miei genitori; era estate e dormivo con la 
persiana alzata. A un certo punto sento come un fruscio nella stan-
za. Resto immobile facendo finta di dormire e nella cornice della 
finestra vedo una figuretta esile vestita di nero. Forse c’era la luna 
piena, non ricordo, ma capisco subito dal modo elastico di muoversi 
che è una donna molto giovane. Sta armeggiando con una specie di 
rampone, ci arrotola attorno un cordino. ha i capelli biondi e lisci 
e mi sembra bellissima. Ricorda Catwoman. Un po’ per l’emozione, 
e un po’ per non far capire che sono sveglio, accentuo il mio respi-
ro pesante, regolare. Come prevedevo, dopo poco lei si avvicina al 
comodino per prendere l’orologio, che è ben visibile perché emana 
una luce verdina fosforescente. Facevo kick boxing, a quei tempi, ero 
molto in forma, e rapido nei riflessi. Così appena tocca l’orologio, 
con una mossa fulminea allungo il braccio e la blocco per il polso. 
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m. ubertone

Nessuno dei due dice una parola. Lei si divincola, tira, ma io tiro più 
forte. Alla fine cede, e di colpo me la ritrovo addosso, sul letto, con la 
sua faccia ad un palmo dalla mia. La immobilizzo tenendola stretta 
con tutte e due le braccia. ha gli occhi verdi, come i miei. È davvero 
bellissima; lei continua a divincolarsi, io continuo a stringerla. Sento 
bene la pressione dei suoi muscoli e anche lei è molto in forma; del 
resto, immagino che se fosse stata un’anziana flaccida non sarebbe 
riuscita ad arrampicarsi dalla finestra. Stiamo ansimando tutti e due, 
ma non credo che sia solo per lo sforzo che facciamo. Ne deduco che 
anche a lei piace divincolarsi mentre la stringo proprio come a me 
piace stringerla mentre lei si divincola. Con tutto questo movimento 
mi ritrovo quasi subito con un’erezione molto ingombrante che, lì 
in basso, in mezzo a quel trambusto faccio un po’ fatica a gestire. 
Dovete tener conto che avevo diciannove anni. 
Insomma avete già capito come va a finire. 
Scopro che è vergine. Non me l’aspettavo proprio.
Dopo un quarto d’ora, mentre la guardo nuda, coi capelli sparsi 
sul cuscino e quella pelle quasi trasparente le dico: «Sei bellissima, 
potresti fare l’attrice, la fotomodella. Perché vai in giro di notte a 
rubare nelle case?»
Sono le prime parole da quando è entrata dalla finestra.
Mi guarda seria, e finalmente sento la sua voce: un po’ maschile, 
sbrigativa, l’avrei immaginata diversa. ha un leggero accento stra-
niero, forse slavo:
«Sei matto, tu! Mio padre è uno all’antica, molto severo. E poi è 
geloso, lui mai mi lascerebbe fare un mestiere così, e farmi vedere da 
tutti. Lui ha sempre fatto il ladro di appartamenti, mi ha insegnato 
tutti i trucchi e adesso che non ha più l’età tocca a me lavorare. Ma 
controlla sempre tutto. Non posso uscire prima delle tre di notte, e 
alle quattro e mezza, cinque massimo devo essere a casa col lavoro 
finito».
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catwoman

Insomma, quella notte le ho lasciato l’orologio, perché qualche cosa 
a casa doveva pure portare, e da allora, per tutto quel mese di luglio, 
ci siamo visti una o due volte a settimana. Io lasciavo la finestra aper-
ta, e verso le tre e mezza arrivava. 
Il difficile era trovare ogni volta un po’ di soldi o uno o due oggetti 
di qualche valore che lei potesse rubare. Non dovevano essere cose 
troppo importanti, o troppo in vista, come i candelieri d’argento 
dell’ingresso, altrimenti i miei genitori se ne sarebbero subito ac-
corti. Ma neanche delle cose da niente, se no con suo padre erano 
problemi. Dopo una ventina di giorni avevo raschiato il fondo del 
barile. Mia madre si era accorta che mancavano cose in casa, allora 
aveva fatto una scenata alla domestica che si era messa a piangere, e 
tutte le cose di valore erano state messe sotto chiave. 
Una notte avevo messo insieme solo tremila lire, che erano l’ultimo 
avanzo della mia paghetta mensile. C’erano ancora le lire, allora. Lei 
le aveva prese e le aveva infilate nella scollatura, nello spazio tra i due 
seni, senza dire niente, ma la volta dopo mi ero poi accorto che aveva 
un livido ad uno zigomo.
Poi una mattina, alla fine di luglio, leggendo la cronaca locale del 
giornale che prendono i miei vedo un titolo su tre colonne: «Ladra 
di appartamenti colta con le mani nel sacco». In breve, l’articolo ri-
feriva che una giovane di nazionalità albanese, L.B. di diciotto anni, 
attorno alle quattro di lunedì mattina si era introdotta attraverso la 
finestra in un appartamento di Via Marconi (che è una traversa a 
un paio di isolati da casa mia) rompendo il vetro di una finestra del 
primo piano. Era suonato l’allarme e in pochi minuti era intervenuta 
una volante. L. B. era stata giudicata per direttissima giovedì matti-
na, aveva patteggiato una pena di otto mesi ed essendo clandestina 
ne era stata disposta l’espulsione.
ho fatto mente locale. Quella notte, l’ultima notte in cui siamo stati 
insieme, lei era uscita dalla mia stanza alle tre e tre quarti. Aveva 


