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SE MEZZANOTTE 
NON SUONASSE

Drammatico



Opera di fantasia. 

Ogni riferimento a persone o situazioni 
realmente esistenti è puramente casuale.
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PARTE PRIMA

Il signor Paddeu



Credo quia absurdum.
Io credo perché è assurdo.

Tertulliano
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CAPITOLO 1

IN UN’ALTRA VITA

In un’altra vita ero un assassino e sparavo in bocca alle fanciulle. Ora 
sono pensionato e non trattengo bene l’urina: qualche goccia la tro-
vo sempre, nella pianura padana delle mie mutande. Il bastone della 
scopa mi chiama vecchio piscione. Gli rispondo che è troppo rigido 
e questo in genere chiude il discorso.
Quando mi alzo mi sembra di non aver dormito. Le prove della mia 
incontinenza però emergono sempre, le osservo come a dover ricor-
dare qualcosa. Quand’è stato, nella notte sudata e insonne, che ho 
ceduto alle umide tentazioni senili?
Forse un poco ho dormito, per questo non controllo gli stimo-
li. Certamente ho dormito, un poco: questo mi spaventa più 
dell’incontinenza.
Ieri ho visto le due streghe, la grande e la piccola.
La grande aveva il viso largo e le mascelle grosse, come sempre, e 
i capelli di filo spinato. Non le ho guardato le tette, quelle pesanti 
tette di mucca: per non venirmi in sogno.
La piccola, però, mi ha fregato.
Sono passato in silenzio cercando la linea delle mattonelle, per non 
perdere la strada. Più guardavo lontano e più vedevo lei, con il suo 
vestitino azzurro, le mani minuscole e bianche, i dentini appena ce-
lati dalle labbra. Quella puttanella di otto anni mi ha chiamato in 
silenzio. La linea delle mattonelle ha deviato e incontrato i suoi oc-
chi. I suoi occhi di strega.
Mi ha salutato, “Buongiorno signor Paddeu” ha detto. Io non ho ri-
sposto perché non mi contasse i denti.
Hanno riso insieme, un’unica risata doppia, come un’eco. E stanot-
te sono venute a trovarmi, mentre dormivo un poco. Sono rima-
ste accanto al letto, in silenzio, finché non mi sono accorto di loro. 
Avevano gli occhi come carboni accesi, li vedevo bruciare tra le pal-
pebre chiuse e la coperta. Ho temuto allora i dentini della bambina, 
frastagliati di folgore bianca.
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Ho messo la testa sotto perché non mi scorgessero quegli occhi di 
fuoco.
Mi hanno cercato con le mani: due grosse mani di mucca e due pic-
cole mani di morta. Trovato il mio membro hanno riso come cor-
nacchie. Lo hanno aperto come un baccello e riempito di paglia, per 
la loro soddisfazione.
Sono andate via che avevo l’urina nelle mutande, e due gocce di 
sangue.
“Lo sai? C’erano due streghe” ha borbottato all’alba la caffettiera 
stupida.
Allora ho guardato tra le gambe il mio nuovo bastone, grosso e un 
po’ croccante di fieno.
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CAPITOLO 2

ECCOLO CHE PASSA

“Eccolo che passa.”
Si girano in tre, due con il bicchiere di birra ancora in mano. Lo os-
servano percorrere lo spazio della vetrata, poi sparire e ricomparire 
attraverso la porta del bar, in controluce.
Il signor Paddeu guarda dentro un attimo, come al solito. Incontra 
sei occhi puntati come mitragliatrici, trasale e prosegue, con l’anda-
tura un po’ impacciata, di soldato ferito.
Pintore commenta che è proprio matto, come se questo spiegasse 
tutto. Eppure non l’hanno mai visto fare cose strane.
Non è come Peppe Coa, per esempio, che saliva cento volte lo stes-
so gradino, in quella scala infinita che lo portava dalla strada fin sul 
marciapiede.
O l’Uomo Pila, che nessuno sa come si chiamasse veramente ma 
dicono aspettasse le ragazzine al buio, col cazzo fuori e la pila in 
mano, per illuminarsi all’improvviso e farle gridare.
Il signor Paddeu non sorride mai, quindi o è matto o è fascista, ave-
vano convenuto. E nessuno l’ha mai sentito inneggiare al duce.
Pintore viene preso da un’ispirazione. Fa un cenno ai compari e gli 
sono dietro, lo mettono in mezzo.
Tanto per divertirsi.
Lo portano dentro e gli offrono un bicchiere di birra.
Ma lui li sfugge, pieno d’agitazione.
“Un bicchiere soltanto, per farci compagnia” insistono loro.
Ma Paddeu scappa, dall’uno all’altro. Scansando le suppliche, scan-
sando le minacce. Finché Abis, un omaccione rozzo e corpulento, 
non lo blocca contro il bancone, impedendogli la fuga con il suo 
ventre gonfio.
Paddeu allora si ferma e ha lo sguardo spaventato e rassegnato insie-
me. Si guarda intorno come a cercare qualcuno. Deglutisce, presen-
tendo il bicchiere di birra che Pintore gli sta già versando.
“Va bene, un bicchiere soltanto” dice infine.
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Pintore ride, “Un bicchiere soltanto, un bicchiere soltanto” conferma.
E ha gli occhi cattivi e neri come una condanna a morte.

Finiscono di divertirsi che è già buio. Paddeu attende ritto e mite ac-
canto al bancone. Sopra, un plotone di bottiglie vuote e un bicchiere.
Ma nessuno ha più voglia di bere. Hanno bevuto la metà di lui e 
sono pieni fino a scoppiare. Paddeu invece nulla, ha trangugiato 
senza battere ciglio, senza andare una sola volta a pisciare.
Pintore è perplesso: dove cazzo la mette, tutta quella birra? 
Soprattutto gli ha rovinato il divertimento di un’ubriacatura, di 
un’ubriacatura folle.
Folle, è il caso di dirlo.
È lì tranquillo e quieto, sembra anche meno sconvolto del solito. 
Quasi normale. Sobrio. Si guarda i piedi come un bambino che at-
tende la fine del castigo. Così tranquillo che sembra una presa in 
giro.
Pintore sente un’irritazione crescente verso quel matto, ma cosa 
può contestargli? Ha bevuto insieme a loro, non ha rifiutato niente. 
Negare il bicchiere sarebbe stata offesa mortale.
Dovrebbero offrirgli da bere fino a raggiungere quel rifiuto, pensa 
Pintore. Alla sola idea di aprire un’altra bottiglia viene però preso 
da una nausea improvvisa. Si guarda intorno come a chiedere aiuto, 
poi si gira su se stesso e vomita sul pavimento un liquido schiumoso 
e acido, che spande un odore terribile intorno.
Gli altri impallidiscono, uno dopo l’altro. Sono due che accompa-
gnano Pintore nella sua sinfonia. Abis si tiene il ventre con entram-
be le mani, come a impedirne la fuga. “Omioddio, omioddio” mor-
mora, quasi presentendo una tragedia.
Paddeu ne approfitta e svicola via, portandosi dietro una bottiglia 
vuota, perché nessuno conti quelle che ha bevuto.

Nel principio della notte attraversa i vicoli, seguendo un filo oscil-
lante e incerto. A tratti annusa l’aria per ritrovare l’odore che tanto 
lo attira. Accertatosi della sua presenza prosegue tastando il buio, 
con gli occhi fissi sulle scarpe: per non smarrire la strada.
Paddeu non sa cosa troverà all’altro capo di quell’odore, è solo che 
non può fare a meno di seguirlo.
È un sentore di sudore, no, non proprio sudore: d’intimità.
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Ora china il capo e si fa ombra. Scivola nel pozzo delle tenebre, at-
traverso il sonno di cartone dei barboni, evitando le luci cancerogene 
dei pub. Si affaccia nei sogni di un bambino, che urla e piange squar-
ciando d’un tratto il velo sottile del silenzio.
L’odore si fa più indistinto. Paddeu striscia col naso al suolo, avan-
zando a quattro zampe, aspirando come un mantice gli umori della 
terra. L’olfatto lo porta verso un’imboccatura tra il muro e l’asfalto, 
una spaccatura nei mattoni che sembra un sorriso sdentato.
Si ferma un attimo. Gli era parso di vedere un movimento improv-
viso, dentro il cassonetto dei rifiuti. Forse si è sbagliato. Vede di 
nuovo una testolina uscire dalla cima del cumulo.
Per un attimo. Una testolina magra e famelica. Maligna.
Questo lo convince a entrare nel buco.
È stretto, sembra che finisca lì. Paddeu rimane chiuso in quell’uovo 
polveroso, rannicchiato su se stesso.
Crede di dormire, in quell’utero di terra e di mattoni, ma un vibrare 
sommesso del suolo lo scuote. È una carezza sul corpo che lo eccita 
quanto quell’effluvio. In mezzo alle gambe si gonfia un ingombro 
mostruoso, che cresce al suono di quella vibrazione, all’esalazione 
di quell’odore.
Spinge con la testa e scopre un varco, un fragile passaggio tra due 
pietre. Lo percorre lentamente, è un verme che buca la terra per tro-
vare altra terra, così uguale alla precedente che sembra agitarsi sem-
pre nello stesso punto. Invece striscia, per cunicoli polverosi e umidi, 
e a ogni bivio annusa l’aria per seguire la sua ispirazione. Per seguire 
quel nuovo amore.
Arriva a un punto cieco e si chiede per un attimo se abbia sbagliato, 
se tutto il suo ardore debba concludersi contro quella strada chiusa.
Pensa di morire, in quella tensione. Morire in quella prigione di 
terra.
Tira su il muso come una talpa, arriccia le labbra: eppure è là, 
quell’odore di mamma. Si accorge col naso che c’è un’apertura, so-
pra, un getto d’aria fresca. In un attimo s’issa.
È immerso nel buio, in quel vibrare.
In quell’odore di sudore, no, d’intimità.
Attende che gli occhi si abituino all’oscurità, e nel mentre si gratta 
quel gonfiore immenso tra le gambe.
Alla fine la vede: nuda, è stesa su un letto di pelli di cinghiale e d’uo-
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mini, una collana le cinge i capezzoli. Paddeu riconosce l’emanazio-
ne, quel sentore mugolante di femmina. Vibrare di gatta in calore. 
Striscia fino al suo dolce ventre e grufola nell’umido tra le sue cosce.
Ma lei lo scosta: “Il tuo cazzo, Paddeu, voglio solo quello.”
Paddeu guarda il suo bastone di fieno, lo scopre turgido e voglioso, 
preso da vita propria. Sull’attaccatura spunta qualche filo di paglia, 
smanioso anch’esso. È tutto un fascio di desiderio, un grosso tacchi-
no impettito che mostra le sue penne dorate.
La donna ne prende possesso, lo trattiene un attimo, con decisione 
lo spinge dentro di sé. Poi lancia un ululato di godimento, lungo e 
strozzato alla fine, come se fosse troppo piacere per una donna sola.
Allora il buio mette le mani. Escono da ogni dove, sono dieci, cento. 
Paddeu non vede nessuno oltre quelle mani: sono le mani del buio 
stesso.
Lo esortano, con spinte gentili ma autoritarie, ad aderire alle cosce 
aperte, si accertano che il suo membro di paglia e carne s’infili fino 
in fondo, con scricchiolii secchi di piacere e orgasmi frementi, di 
pagliuzze sfilacciate.
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CAPITOLO 3

LO RIPETE

Lo ripete: “La moglie è morta dieci anni fa.”
Aspetta che le parole raggiungano il bersaglio poi aggiunge: 
“Tumore.”
Dopo una certa età la morte è un ghiotto pettegolezzo. La signora 
Cabiddu non si perde un necrologio, inoltre a lei piace chiacchiera-
re. Tiene la cronistoria di tutti i decessi e nella mente aggiorna una 
mappa di lapidi.
La signora, o signorina, Saporitu assorbe l’informazione, l’aggiunge 
a quel quadro che va componendo.
Il signor Paddeu: pensionato, vedovo, solo. Eccentrico, diciamo così.
“Matto come un cavallo” dice invece la signora Cabiddu, impietosa 
e precisa come sempre.
“Non parla con nessuno, non saluta nessuno, guarda di traverso per 
non perdere la direzione dei suoi piedi.
Puzza come una capra, di quelle allo stato brado. Puzza di fieno 
bagnato.”
Lei abita sotto di lui e lo sa, che di notte si alza e si sentono strani 
rumori. E gemiti, che arrivano dalla sua casa.
Donne? No, non ne ha visto entrare, non le ha sentite per le scale. 
Rumori e gemiti. Non donne.
“Però il signor Puligheddu dice che va spesso con quella prostituta 
che chiamano La Sporcacciona.
Come fa a saperlo il signor Puligheddu, questo, lo sa Iddio.
Va da quella troia, scusi il termine, e usa il solo organo che gli fun-
ziona, evidentemente.
Puzza di urina, a pensarci bene. Di urina e di fieno bagnato.
E guarda storto. Soprattutto quella bambina del primo piano: ogni 
volta che la guarda lo colpisce la scossa.
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Al posto della madre, la signora Jana1, starei bene attenta. Di questi 
tempi, con Internet, se ne sentono…
Anche senza Internet, certo.
Vedovo. La moglie se n’è andata in tre mesi. Se n’è andata male.
Era il periodo che allattavo, quindi mi svegliavo tre volte a notte. 
Succedeva così: la povera moglie del signor Paddeu urlava, un urlo 
di fiera ferita; subito si svegliava Chiara, e piangeva senza smettere.
Ero molto stanca in quel periodo e un po’ mi vergogno.
Perché le ho augurato di morire.
Piuttosto che stare così.
Piuttosto che svegliare Chiara, ogni notte. Tre volte a notte.”
La signora, o signorina, Saporitu guarda di lato imbarazzata. Ha 
i foruncoli sul viso e per questo non urla mai, lei. Forse è davvero 
signorina.
“E quanti anni ha ora, Chiara?” chiede per cambiare discorso.
“Undici anni. Da quando ne aveva tre ha sviluppato una forma di 
autismo: non parla.
Solo di notte, nel sonno, urla.
Mi sveglio tre volte a notte, almeno.
Ogni notte. Nel sonno. Urla.
A volte vorrei davvero che morisse.”

1  Fata o strega della mitologia sarda.
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CAPITOLO 4

CHIUDO IL CERCHIO

Alla fine chiudo il cerchio. Mi alzo di nuovo ed è la seconda volta, 
stanotte.
La prima volta ho sentito uno scricchiolio. Non veniva dal mio pi-
sello, veniva dalla cucina.
“Eccolo, eccolo, che viene a controllare” mi ha detto il lavello.
“Cosa vieni a fare, non c’è mica nulla di strano.”
Non gli ho creduto e ho guardato un poco in giro.
“Pensi che ci siano delle streghe in cucina? Tu sei matto!”
Gli ho stretto forte il rubinetto e sono tornato a letto.
Poi un nuovo rumore, di acqua e di sapone.
Mi alzo nuovamente: forse è solo un sogno questa vita. Mia moglie 
me lo diceva sempre, lei che faceva filosofia.
Si chiamava Mena Paddeu. Mena Paddeu in Paddeu. Anche da nu-
bile aveva lo stesso cognome: Paddeu Mena.
Era mia cugina, c’era voluta la dispensa per sposarla: siccome era in-
cinta il vescovo l’aveva concessa senza troppe storie.
La cerimonia era durata poco, duravano di più le nostre scopate. 
Non le bastava mai: quando mi lasciava era dispiaciuta.
“Tu sei il primo uomo che ho avuto” mi diceva. Ma erano troppi 
quelli che le guardavano il sedere, per crederci davvero.
Il lavello non parla, è offeso. Quando rompe troppo ci piscio dentro 
e lui non lo sopporta. Però ora ha paura, perché il silenzio è difficile 
per tutti. Pure il tavolo trema, forse c’è una strega sotto.
Ho continuato a vedere mia figlia per due anni, dopo che è morta. 
Era un poco triste, con i suoi moncherini sanguinanti. Poi più nul-
la, forse è morta di nuovo, lassù in paradiso. Mia moglie invece non 
l’ho vista più.
Il tavolo trema davvero, perché dovrei guardarci sotto? Meglio che 
torni a letto, insieme al mio pisello croccante.
Non riesco più a pisciare, il lavello sarà contento. Solo nelle mutande 
qualche traccia, quando mi addormento un attimo.
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E due gocce di sangue, due occhi rossi come carboni accesi.

Ora, sul letto, mi pare di stare meglio: forse stanotte riuscirò a ripo-
sare tranquillo. Non certo a dormire, questo no. Diciamo che riusci-
rò a non dormire, ma lo farò meglio.
Chiudo gli occhi e un alito di tomba me li fa subito riaprire. La stre-
ga piccola, Janaette, è stesa accanto a me. I suoi dentini, i suoi bian-
chi dentini, brillano come rasoi di madreperla. Agita le manine da 
morta che non sono le sue, “Le vedi?” dice, “Le riconosci?”.
Io non rispondo e lei ride. Ride perché non sono sue, le mani, io lo 
so.
Anche la grande ora mi è sopra, è nuda. Mi annusa a lungo, sospet-
tosa, in mezzo alle gambe. Mi strappa i pantaloni con le unghie e ha 
uno sguardo terribile.
“È stato usato!” dice, e una vampa le lampeggia nella bocca.
Janaette tiene la punta della lingua tra i dentini. La vedo guizzare e 
mi pare uno sgorgare di sangue.
“Cattivello, cattivello…” dice, “Hai usato il nostro passatempo”.
“Deve essere punito!”
“Sarà punito.”
“Sarà una punizione terribile!”
“Terribile.”
“Deve essere punito!”
“L’hai già detto, mamma.”
Ma non stanotte, decidono. L’enormità della mia colpa merita una 
punizione speciale. Merita una seria riflessione.
Però, prima di andarsene, Janaette passa i suoi artigli sulle mie 
guance.
Vedo due nastri rossi di sangue arricciarsi davanti ai miei occhi. 
Due fili rossi di dolore che si riflettono sul suo sguardo di strega 
bambina.
Mi segna il viso con le dita, le dita che non sono sue.
Con le due mani bianche e morte che erano, una volta, di mia figlia.
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CAPITOLO 5

ECCOLO CHE RIPASSA

“Eccolo che ripassa.”
Si girano in tre, due con il bicchiere di birra ancora in mano. Lo os-
servano percorrere lo spazio della vetrata, poi sparire e ricomparire 
attraverso la porta del bar, in controluce.
Questa volta non lo fermano, non ci provano neppure.
Pintore anzi ha un moto di disgusto. Era dai tempi del militare che 
non stava così male. Si tiene al bancone per non perdere l’equilibrio.
Paddeu.
Per un attimo ha negli occhi l’immagine di quel matto tra le gambe 
di una donna.
Impossibile.
Ci sono cose che sfuggono alle fantasie più fervide. Paddeu amato 
da una donna. Paddeu che percorre le vie segrete e intime di una 
donna.
Impossibile.
Eppure per un attimo…
Scrolla le spalle. Forse è solo un sogno questa vita, pensa Pintore. 
Beve un sorso di birra e non ci pensa neanche di offrirne un bicchie-
re, un bicchiere soltanto, a Paddeu.

Lui prosegue e non si accorge di loro, questa volta. Ha una missione 
da compiere, un’angoscia dentro.
Per un attimo ha guardato il seno gonfio e nudo di Jana e proprio 
sotto il capezzolo sinistro le ha scorto il cuore. Era un capezzolo 
enorme e nero come la pece. Era un cuore gonfio di sangue di bam-
bino. Ha guardato quelle tette colme di sciagura e di disperazione, 
un seno di jana africana, che ha allattato per un milione di anni un 
esercito di bambini morti.
Ha letto i suoi tatuaggi, ha visto i suoi pensieri.
Per questo corre verso la sua missione. Per salvare il suo amore, il 
suo rifugio segreto.
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Arriva sul posto, è quello giusto. C’è il muro, c’è anche l’animalet-
to cattivo: dorme dentro il cumulo dei rifiuti. Ma il varco è chiuso, 
mattone su mattone, e intonaco appena posato.
Si accovaccia e spinge, supplica. Ma rimane schiacciato per terra, tra 
il muro e l’asfalto, raccolto su se stesso. Non entra più nel suo mondo 
di cotone umido e calore di femmina. Annusa l’aria e raccoglie solo 
il suono del suo aspirare. Piange.
Janaette glielo ha detto: “A tempo debito anche quella puttana avrà 
la sua punizione.” E il pollice che era di sua figlia ha tracciato un 
sentiero definitivo sulla gola, da un orecchio all’altro. Poi ha aggiun-
to: “È strega anche lei, lo sapevi?”
Paddeu non sapeva che La Sporcacciona fosse una strega: sa solo che 
l’ama, con il cuore e con il membro.
Un membro di fieno e di carne, che scricchiola d’amore per lei. Un 
cuore di carne e di follia, che si apre come una melagrana, nel suo 
infarto d’amore.
Quella nuda odalisca, piena di rotondità e anfratti umidi, le ricorda la 
moglie defunta, da quanto poco hanno in comune. La Sporcacciona 
è una voragine di delirio in cui si perde anche il più savio degli uo-
mini. Per questo Paddeu ci ritrova un senso per la sua follia.
Sta ancora spingendo con il corpo contro il muro, sognando di spin-
gersi dentro di lei, quando qualcuno gli dice che è inutile. È com-
parso da dietro l’angolo, attirato dall’ansimare di quel piccolo uomo, 
e subito ha capito il problema.
Paddeu guarda quel ragazzo di cinquant’anni, col petto nudo e gla-
bro, gli occhi truccati di un egiziano triste.
“È inutile, non la troverai a quest’ora” gli ripete quello. Gli tende la 
mano come a un bambino. E forse Paddeu sembra davvero un bam-
bino, rannicchiato contro la mamma che dorme.

Le guance dell’uomo gli ricordano sua figlia, che è stata partorita 
con uno starnuto. Così almeno era sembrato a lui, da quanto in fret-
ta era uscita. Erano ancora nella corsia dell’ospedale e la sua testoli-
na già spuntava.
I medici gli dissero che non sarebbe sopravvissuta. Si sbagliavano: 
è vissuta cinque anni. Sembrava una Stella di Natale, quelle con le 
foglie rosse. Le sue foglie erano le guance, così accese che faceva 
piacere guardarle. Anche per il resto era un vegetale, e Paddeu non 
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sentì mai la sua voce, né prima che morisse né poi.
Le guance dell’egiziano che lo conduce gli paiono quelle di sua fi-
glia. Due foglie rosse di Stella di Natale.
Ne approfitta e gli concede una carezza. L’altro sorride e lo bacia in 
bocca, castamente.
“C’ero anch’io” confessa, “L’altra notte, quando hai scopato con mia 
madre. Ti ho aiutato con la bocca e alla fine ero pieno di pagliuzze 
di fieno”. Delle pagliuzze che ancora sembrano polvere d’oro, sulle 
sue labbra.
Questo ricorda a Paddeu la sua missione.
“Ti porterò da lei” gli promette l’altro, “Più tardi, perché ora deve 
dormire, per rigenerare il mondo”.
Lo guarda con dolcezza, poi aggiunge: “È incinta, sai? Incinta di te.”


