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Prefazione  

Presentiamo al pubblico questa raccolta di racconti di Salvatore Maddaloni. 
Si tratta di una pubblicazione postuma, di scritti che l’Autore aveva già intenzione di 
rendere pubblici; a questi ne sono stati aggiunti altri  ritrovati in seguito.
L’insieme di questa produzione si può far risalire al 1986, anche se presumibilmente è 
stata rivisitata in anni successivi.

Vorremmo  evidenziare  qui  alcuni  tratti  caratteristici  dell’opera  del  Nostro:  un 
indubbio  talento  letterario,  una  grande  proprietà  linguistica,  una  profonda  (quasi 
esasperata) sensibilità, la sua vocazione europeista - anzi cosmopolita.
Emergono inoltre dai Suoi scritti: una fervida e creativa fantasia, un’intelligenza non 
comune, una personalità poliedrica ed una mente versatile e complessa.

Questa raccolta di racconti -  la cui scelta e presentazione  è a cura della sorella e del 
fratello dell’Autore, Grazia e Claudio Maddaloni - vuol rendere omaggio  alla  Sua 
memoria, e divulgarne l’opera, nella speranza di incontrare il favore del pubblico. 
Sentiamo la necessità di esprimere la nostra gratitudine nei confronti del nostro amato 
fratello, per le belle cose che ci ha lasciato scritte, e per la Sua presenza nella nostra 
vita. 

Grazie, Salvo!

I fratelli Grazia e Claudio Maddaloni



   In memoria di Salvatore, nostro fratello

   Finito  il  tempo  di  cantare  
insieme

  si  chiude  qui  la  pagina  in  
comune

 il tempo si è fermato, io ora scendo  
qui...

prosegui  tu,  ma  non  ti  mando  
sola...    (...)    Ti lascio una 
canzone 

da indossare sopra il cuore
ti lascio una canzone

da sognare quando hai sonno
          ti lascio una 

canzone
per farti compagnia

                                                ti lascio una canzone da cantare (...)

(da “Ti lascio una canzone”. Gino Paoli)



(a cura di Grazia e Claudio Maddaloni)



Sezione A

DIECI RACCONTI BREVI

                        



1. PUOI DARMI DEL TU 

Andava a finire sempre cosi, imprecò per l'ennesima volta; e ancora una volta con la 
destra a frugare nel giubbetto, a tirarne una sigaretta,  e  deluso accorgersi  che era 
l'ultima rimasta,  e la solita alternativa,  pagare il  biglietto dell'autobus o comprare 
cinque sigarette, e già sapere che questa seconda cosa avrebbe fatto, e poi magari a 
piedi,  sino  a  casa,  alla  povera  stanza  che  divideva  con  quello  studente,  ma 
accompagnato dal  tabacco,  dal  caldo della sigaretta tra le dita,  da quella  piccola, 
effimera gratificazione, già sempre finita, e sempre ricominciata; che non lo salvava, 
però, dal senso di sgomento, d'inutilità, di paura, di frustrazione, di rabbia. Di rabbia, 
sì, per quella sua vita schifosa, porca puttana, tirare a campare con qualche lavoretto 
qua  e  là,  due  mesi  da  una  parte,  due  dall'altra,  una  volta  a  vendere  improbabili 
enciclopedie, un’altra a fare il piazzista, poi  il  barista, a scaricare le  cassette di 
frutta ai Mercati  Generali,  alle tre di notte,  e sempre ritrovarsi  a zero, ché chissà 
com'è ma riusciva sempre a litigare col padrone, con un cliente, con qualcuno da cui 
dipendeva il suo lavoro; e sempre amareggiato, ferito, deluso, a testa bassa, sempre a 
frugare in quel giubbetto sempre più consunto le "Nazionali" da dieci lire l'una, e 
certe volte, come appunto oggi, nemmeno i soldi per quelle... nemmeno i soldi per 
le sigarette, e scarpe leggermente slabbrate (ai limiti della decenza: e per quel lavoro 
di vendita porta a porta che stava facendo adesso, con quali speranze non sapeva, un 
minimo di decenza ci voleva); ma il maglioncino blu da poco prezzo si slabbrava e 
sfilava alla base, sotto il torace magro, e sotto le ascelle, anche, quando rabbioso lo 
tirava,  la  sera,  e  l'ultima  Nazionale  amara  quando  l'altro  dormiva,  cosi  non  gli 
rompeva le scatole che gli  dava fastidio e faceva male,  l'igienista, il  bastardo,  sì,  
studia  medicina,  ti  faccio  vedere  io,  se  vendo...  basta  che  vendo una collana di  
classici al giorno, porca puttana, vuoi che non ne venda una al giorno, su dieci visite  
che faccio, vuoi che una su dieci ...  si,  va bé che oggi e ieri e avantieri  non ho  
venduto un cazzo, ma che c'entra, domani ne vendo tre, qui si parla di media, allora  
(attenzione alla cenere) se costa ottantamila lire tutta la collana, e una provvigione  
del  dodici,  vediamo,  facciamo  il  dieci  sarebbe... E  intanto  spegneva  la  cicca 
consumata all'inverosimile, girandosi leggermente di lato  nel  povero lettuccio, e 
sentire una molla contro il fianco, la misera coperta scivolare, cadere, e un brivido di 
freddo, ma nelle ossa, nello stomaco, nel cuore. Quella notte non riusciva a dormire, 
troppo  il  peso  della  vita,  il  disagio  dell'essere;  non  una  lira  in  tasca,  va  bé,  
dopodomani mi devono pagare il mese scorso, tolti i soldi da rendere, rimangono  
ventiquattro, due settimane vado avanti, poi arriveranno gli altri...  Alla signora le  
dico se può aspettare, se può... Sei tu che non puoi, disse allora una voce dentro, non 
puoi  toccare  la  vita,  non  puoi  esser  felice  ... non  puoi  VIVERE, e  singhiozzava 
contro  il  cuscino  magro,  la  testa  in  giù,  a  soffocare  il  rumore,  strette  le  mani  a 
stringerne i bordi, e manco il fazzoletto, porca puttana, e distrutto alzarsi, andare in 
bagno, lì potrò piangere più libero, e c'è la carta igienica... E nel buio della stanza 
piano avanzare con le  braccia  protese,  a proteggersi  istintivamente le  parti  basse, 
esposte in quel pigiama slabbrato anch'esso, che aveva perso due bottoni; e passetti 
piccoli, piano, ecco la porta, qui a destra, seguire il corridoio, la porta.... 
Ma aperta  la  porta  del  bagno (piastrelle  verdi,  tazza  scheggiata,  vasca  consunta), 



mentre già socchiudeva gli occhi sapendo che l'improvvisa luce lo avrebbe ferito, una 
brusca visione si presentò ai suoi occhi arrossati.  Sì, visione, così perlomeno pensò 
in un lampo, così ebbe modo di pensare confusamente, in un guizzo,  una visione, 
starò sognando; ché improvvisamente, girata quella maniglia, già protesa la mano a 
cercare l’interruttore giallastro,  tutto d'un tratto non più freddo, ciabatte sfondate, 
dolore; ma un portentoso senso di tepore, di  calore, di gioia; un benessere felice, una 
voluttà,  una  calma,  lì  in  piedi,  su  quella  soglia,  e:  “  E  SOPRATTUTTO  NON 
PIANGERE", diceva una voce, era impossibile, naturalmente, eppure così era stato, e 
girarsi  improvvisamente,  ché  da  dietro  a  sé  essa  sembrava  provenire,  e  girarsi, 
dunque,  vivacemente,  nel  buio,  e  un  chiarore  azzurrino  laggiù,  vicino  alla  porta 
d'ingresso;  e  sentirsene  attratto,  e  già  piano  avanzare,  dimentico  di  piangere,  del 
freddo, del naso che gocciolava, di tutto... E andava avanti, irresistibilmente attratto 
da quella luce; e improvvisamente era in istrada, sotto gli alberi, di fronte a quella 
facciata  giallastra,  vestito,  abbigliato  di  tutto  punto,  e  abito,  e  cravatta,  pastrano, 
sciarpa; e a passo leggero, senza sapere perché, veloce, sicuro, camminare diritto, 
spedito, sicuro.
Sul lungotevere, alle tre di notte, dei fuochi, sul bordo della strada; e donne e ragazze 
slabbrate, disfatte, a fumare rabbiose; e gonne di pelle, gran cosce di fuori, gambone 
sformate,  flaccide,  rosse;   e  labbra violacee,  occhiaie infossate,  risate amare.  "Ah 
bbono viè  qqua!",  "Ao’, che te lo voi fà 'n giretto?”,  vedendo quel signore, con quel 
bel  cappotto,  quel  portamento;  e  sorrisi,  interesse,  fermento.  Ma lui  imperterrito, 
zitto, deciso, come sapendo dove  andava,  continuava diritto; e nella nebbia cattiva, 
in quell'umidità feroce, nel bianco livido di quelle luci al neon, arrivare diritto a uno 
di quei piccoli falò, e lì fermarsi, le mani nelle tasche, aspettare. 
Giungeva,  dalla  parte  opposta  a  quella  da  cui  era  venuto,  un'ombra,  una  forma 
confusa  nella  caligine,  un  essere  umano;  stracca,  distrutta,  affranta,  la  ragazza 
tornava,  delusa,  al  suo  fuocherello,  a  quell'effimero  calore,  a  quella  minima 
gratificazione. 
Lunghe strisce nere le solcavano le guance, sotto al trucco disfatto; scomposti abito, 
collana,  pettinatura;  e  neanche  averci  il  fazzoletto, che  tirava  su col naso, e col  
dorso della mano si asciugava, e inutile cercare di quietarsi, ferma a qualche metro da 
lui, ché più forte  ritorna il singhiozzo, più cocenti il dolore, l'umiliazione, l'insulto. 
"Ti ha picchiata?", chiede la bocca di lui, e sorpresa lei si volta  vivacemente, colpita, 
interdetta, stupita. "Sì, ma... lei ... come ... "; poi subito: "Tutto s'è pijato, tutto, sto 
stronzo... pure ‘a collana me voleva strappà, nun m'ha lasciato gniente, gniente, sto 
disgrazziato .... sto bastardo ... sto gran fijo de  ‘na mignotta… Scusi, signò, scusi 
tanto, sa, ma… che ce l'avrebbe 'na sigaretta?". 
“Puoi darmi del tu” (e fruga dalla tasca un elegante portasigarette d'oro, lo trae, lo 
porge  cortese), "puoi darmi del tu, se vuoi ... 

 E soprattutto non piangere". 
 

 Narni, 12 ottobre '86 


