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Quando studiavo ingegneria militare ho fatto l’esa-
me di fine corso, ho disegnato una fortificazione, ci ho 
impiegato due ore, ho calcolato alla perfezione tutte le in-
clinazioni dei muri, dei contrafforti, la disposizione delle 
feritoie e degli accesi dell’aria. Poi ho consegnato soddi-
sfatto, sono uscito dall’aula, non ho fatto neanche cinque 
passi che mi sembrava di aver dimenticato qualcosa, ave-
vo come questa impressione di fastidio latente dietro la 
testa. Ho fatto un po’ di strada per chiarirmi le idee, sono 
passato vicino a un portone aperto dove dentro c’era un 
bel giardino con una palma, le porte della fortificazione, 
porca miseria, non le ho disegnate. 

Il fatto è che a me non piace disegnare, preferisco di gran 
lunga scrivere. Mi metto nella mia stanza in affitto, che 
più che una stanza è un armadio, non si possono neanche 
allungare le gambe o le braccia che subito si toccano i 
muri, non posso nemmeno stare dritto in piedi, altrimenti 
picchio la testa contro il soffitto, c’è solo una piccola fine-
stra rettangolare che non si può aprire. Mi ci trovo proprio 
male. Così si scrive da dio.

Poi la settimana dopo sono andato a ritirare l’esito 
dell’esame, dentro la busta c’era il mio disegno, su un 
margine, al posto del voto, c’era scritto Chi è l’imbecille 
che ha fatto questo disegno? firmato Zar Nicola I.

La mattina di solito, dopo che apro gli occhi, rimango un 
altro quarto d’ora nel letto a guardare il soffitto basso del-
la mia stanza, con degli insetti che ci camminano sopra, 
sembra che poltrisco invece no, mi esercito. In questa ap-
parente inefficienza metto in moto i miei collegamenti 

neurali, penso a come spendere meno energie possibili per 
prepararmi, a come ottimizzare lo spostamento di oggetti 
e corpi in modo da non dovermi girare di qua e di là cento 
volte, con grande spreco di energie, magari sbattendo i 
mignoli dei piedi contro gli spigoli. Sono diventato esper-
tissimo, non poltrisco, mi esercito ho dei collegamenti 
neurali muscolosissimi.

Altre volte invece, quando penso a tutte le cose che devo 
ancora scrivere, al fatto che mi devo portare avanti con 
lo stare male, mi metto nella condizione che non voglio 
più alzarmi, mi  vengon dei pensieri di morte talmente 
belli che non riesco più a muovere neanche un muscolo. 
Allora, in questi casi lascio un appunto sul comodino, sul 
biglietto ci scrivo Non sono morto, non seppellitemi pri-
ma di cinque giorni.

Poi ho incorniciato e appeso al muro di fronte al mio letto 
il disegno della fortificazione senza porte con l’autografo 
dello Zar Nicola I, così chi entra dalla porta è la prima 
cosa che vede della stanza e magari non nota la tappez-
zeria scollata. Comunque io, donne, pochissime. L’ultima 
volta che la Dmìtr’evna è venuta a trovarmi, dopo dieci 
minuti ha preso ed è uscita dalla porta, urlando Niente 
strascichi finiamola qua subitissimo. Allora ho capito im-
mediatamente che avevo sbagliato tutto, che era tutta una 
questione di topografia. Avremmo dovuto fare una bel-
la litigata in un altro momento, quando stavo io vicino 
all’ingresso. Così avrei potuto farla io, la scena di chi esce 
dalla stanza. Non ho avuto neanche questa soddisfazione, 
consideravo.
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Io, lo Zar Nicola I, non lo sopporto. Ogni tanto mi trovo con degli amici in questa stanza piena di fumo a casa di 
Petrasevskij, leggiamo delle cose che abbiamo scritto su di lui, per esempio: Gran maestro dell’ordine di sant’An-
drea, Gran maestro dell’ordine imperiale di San Giorgio, Gran maestro dell’ordine imperiale di sant’Alexander 
Nevsky, Gran maestro dell’ordine di sant’Anna, Gran maestro dell’ordine di san Vladimiro, Gran maestro dell’or-
dine dell’Aquila bianca, Gran maestro dell’ordine di san Stanislao, Cavaliere di gran croce dell’Ordine reale di 
santo Stefano d’Ungheria, così tante onorificenze, leggevamo, ma i capelli in testa?

Solo, non c’eravamo accorti che c’era una spia tra di noi e per queste letture se la sono presa, m’hanno arrestato. 
Mi avevano messo in una cella che sarà stata tre volte la mia stanza, mi ci potevo stendere, allungare, non ci sono 
abituato a tutte queste comodità. C’era un finestrone con le inferiate da cui vedevo che nel cortile di sotto stavano 
preparando per la fucilazione. Non potevo leggere, non potevo scrivere, c’era nell’aria il senso di una tragedia 
imminente che sarebbe arrivata sempre più veloce, dopo un’ora, poi dopo dieci minuti, poi dopo mezzo minuto. 
Allora, per distrarmi, con un pezzo di gesso dell’intonaco, ho ridisegnato sul muro la fortificazione, stavolta con 
tanti di quei portoni così vicini che sembrava un porticato.

Poi erano venute delle guardie a prendermi, mi avevano strattonato e portato bendato fuori nel cortile, mi aveva-
no legato ad un palo, sentivo vicino a me altre persone, qualcuno gridava, altri piangevano. Si sentivano a pochi 
metri di distanza i rumori metallici dei fucili e delle fibbie dei soldati, poi gli ordini urlati del comandante e le 
esplosioni della polvere da sparo. Quando sono venuti a togliermi la benda, a dirmi che i proiettili erano a salve e 
che mi avevano commutato la pena in lavori forzati, mi sono guardato attorno incredulo, come un’idiota che era 
appena caduto su questo pianeta. 

E mi è venuto in mente che forse questo fatto di affittarti solo stanze anguste e mal areate, senza finestre, questa 
pratica della finta fucilazione, dei lavori forzati, sono in realtà tutti espedienti che servono ad allevare gli scrittori 
in questo grande paese, a fargli scrivere grandi romanzi.
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Nasce a Pisa nel 1980. Nota come Whena, è fumettista, illustratrice e sarta di 
piccole creazioni all’uncinetto e ricamate. Si laurea in Ingegneria Informatica con 
una tesi sull’elaborazione di immagini. Nel 2004 frequenta il corso di fumetto 
“Humpty Dumpty” della Kappa edizioni a Bologna e nel 2010 si trasferisce a 
Torino, dove rileva assieme al fidanzato la libreria di fumetti Belleville Comics, 
dove ha allestito il proprio laboratorio e studio.
I suoi lavori sono stati esposti in varie mostre e le sue produzioni sono distribuite 
nei circuiti specializzati. Tra questi, si segnalano: Guida della Danimarca, Guida 
del Belgio, Cakes and disasters, Mappa di Seul, tutte autoproduzioni, Pets con 
Kappa edizioni, Alice nel mondo dei numeri per Campanila edizioni.

www.whenaworld.com
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Allora: ho 27 anni. Sono nato a Brescia e ho studiato lettere a Bo-
logna, dove vivevo fino a poco tempo fa. Se sono affidabile? Mah, 
direi di sì; più che altro sono poco costante, soprattutto nello scriv-
ere. Il problema principale dell’essere costanti è che bisogna avere 
costanza. Ultima cosa: scrivo con Enrico Mazzardi (autore di Sogget-
ti smarriti, Il foglio letterario) su Tupolev!, la rivista che cade circa 
una volta l’anno. 
Ho scritto un libro: “Qualcuno era un po’ grasso”.

www.rivistatupolev.wordpress.com


