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Pigra giovinezza
A tutto asservita,
Per delicatezza
Ho perduto la mia vita.
Ah! Venga il tempo
In cui i cuori s’innamorano.

ARTHUR RIMBAUD
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Questo libro è dedicato a mia figlia Alice
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CHE NE SAI TU DI UN CAMPO DI GRANO?

I

Aprile 2011

Che ne sai tu di un campo di grano?
Con la faccia da sfottere rispondevo a mia madre in terza liceo,

quando provava a investigarmi la vita, e in quel verso di Mogol
c’era la distanza incolmabile tra me e il suo orecchio provinciale,
educato da canzoni d’anteguerra.

Io ero una marmitta catalitica d’esperienza restituita in un turbine
di idee, e comunque l’urto della vita nuova, che chiede spazio per
sé.

Una lingua dura, per chi deve farsi da parte.
Ero goffo e stordito nei gesti ma lucidissimo nel sentire, barcol-

lavo tra frammenti di sogni senza sognarne davvero nessuno. Nel
mio campo di grano ci avrei voluto Valeria Guidi, di Terza A, ma
lei camminava sul mio cuore con sovrana indifferenza. L’adoravo,
tuttavia: ne avrei fatto il mio ergastolo.

Che ne sai tu di un campo di grano?
Che altro c’era in quel verso di Mogol, sussurrato tra scherno e

confessione?
Lo sconfinato dolore e il disprezzo di te e del mondo che provi

quando la vedi con un altro, e le settimane d’isolamento da tutto e
tutti, la lenta cauterizzazione della ferita narcisistica, e intanto le
lunghe solitudini e le terribili esitazioni di chi è ancora estraneo alla
vita, adolescente dall’anima sospesa, e potrebbe facilmente diserta-
re. Ne uscirai, e niente sarà più uguale. Avrai altre delusioni, ma
entreranno tutte da questo buco. E, alla fine, si trattava solo di im-
parare a soffrire. Oggi ti vedi come un metallo depurato dalle sco-
rie, forgiato a vivere come una lama da un fabbro che non ha lesi-
nato colpi in questi cinquant’anni. Meglio non contarli. Ma la cosa
più dura è stata che eri solo. Si è sempre soli di fronte
all’Essenziale: gli altri non sanno.
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I’m not like them but I can pretend.
Mi ha cantato stamattina, prima di uscire.
Che cazzo di risposta è?
Una canzone dei Nirvana, ha detto mia figlia caricandosi il solito

zainetto mostruosamente gonfio.
E significa?
Un sacco di cose, ed era già per le scale.

Così mi è tornato in mente Battisti-Mogol.
E ho avuto pena per lei, per quello che proverà prima di cono-

scere il suo vero nome dalla bocca dell’Angelo, e anche un po’di
tenerezza per me stesso, per quanto mi sbagliassi allora. C’è qual-
cosa di più arduo che vivere soli, ed è proteggere una solitudine.
Ho pensato a San Giuseppe, quello del presepe. Quest’anno non
se ne trovavano più all’Esselunga.

E invece sarebbe uno da studiare.

II

Ma perché deve lavorare? Adesso poi, che non ha ancora finito il
liceo?

«Che ti frega, sono i miei sabati sera che ci lascio, mica i tuoi».
Come se non sapessi che lì, al pub dove fa la cameriera al venerdì

e al sabato, circola la stessa gente che vede di giorno. Anche una
mia alunna, la Gardini di Va B, ci lavora.

Lisa non ha mai esagerato in richieste, e per quel paio di griffes
all’anno che si concede, bastano e avanzano i miei extra in lezioni
private. Le vacanze ogni agosto con sua madre, rigorosamente, e
pretende di pagarle madame. Io non discuto, visto che ad aprirsi è
la borsa dell’avvocato neoconsorte. Quello ci tiene molto a portar-
sele in Maremma, insieme ai suoi cani da caccia. Le fa anche bei
regali, ma Lisa non ci casca: quando torna dalle vacanze passiamo
una settimana a ridere delle minchiate di cui il tipo dissemina il li-
torale e che lei colleziona durante pranzi ufficiali, gite in barca e
interni domestici.

A che le serve un lavoro? Ad alzare la cresta, che altro? Hai finito
di commentare la bolletta del telefono, o il look sgangherato dei
giovinastri che frequenta. Guadagno dunque sono, e affanculo
Cartesio.

La cosa che mi manda in bestia è l’atteggiamento di sua madre.
«Vive con te, è tua l’ultima parola».
So benissimo che detesta l’idea che sua figlia lavori in un bar al-

meno quanto me (il sudiciume, le stronzate che le tocca sentire, e



Valter Binaghi, Pigra giovinezza

6

tutti quei tizi che le guardano il culo mentre porta vassoi con boc-
cali più pesanti di lei), ma si guarda bene dal far pesare il suo giudi-
zio. È a me che tocca la parte del cattivo, quello che dice di no. Ma
io non ci casco. Se è solo un capriccio le passerà presto, (il lavoro è
sfiancante e le toglie praticamente tutto il tempo libero del week
end) se invece proprio è importante per lei, mi odierebbe e la per-
derei se glielo proibissi.

Stamattina ho provato a buttarla lì, con la Gardini di Va B:
«Ma, quel pub dove lavori, è un posto di motociclisti?»
Le si è dipinto in faccia un sorrisetto tagliente che voleva dire un

sacco di cose.
Aveva inteso prima di subito la sporca manovra, e molto volen-

tieri abbracciava la causa della solidarietà femminile per rimettere a
posto in un colpo solo prof e genitore: «Gira un sacco di gente, ma
io son troppo presa a riempire i boccali, non conosco nessuno».

Nome e numero di matricola. Tutto quello che è permesso rivela-
re al nemico.

III

«Guarda come ti sei ridotto. A spiare le telefonate di tua figlia».
Spiare? Assolutamente no, che brutta parola! Spiare presuppone

cattive intenzioni: io ti spio per carpire informazioni che poi ritor-
cerò contro di te, procurandoti un danno sicuro. C’è lo spionaggio
industriale e quello politico, le cimici nascoste e le intercettazioni
telefoniche, roba che fa finire in galera e prima ancora riempie di
gossip le pagine dei rotocalchi, niente a che vedere con me.

Diciamo che passo per caso dalla sua camera mentre parla al cel-
lulare con la porta aperta e, sentendo che sta prendendo un ap-
puntamento («Dove ci vediamo?») supero la soglia e mi fermo in
ascolto, giusto il tempo di captare le coordinate: «Okay, all’entrata
del parco, quando finisco al pub».

Significa intorno alle 11. Oggi è venerdì, al pub fa il primo turno,
dall’apertura (ora aperitivo) alle dieci e trenta. Poi attacca la Gardi-
ni, fino all’ora di chiusura tra l’una e mezza e le due. Quel che mi
suona male è il posto.

Il parco è enorme e poco illuminato ma di sera è chiuso.
All’ingresso, fino a una cert’ora, complice un baretto vicino stazio-
na la solita fauna di giovani scioperati, coppiette in partenza per la
serata, più tossici e spaccia. Mia figlia gira in motorino e non lo
mollerebbe lì per tutto l’oro del mondo. Quindi ci va per rimanerci
o per raccattare qualcuno che è a piedi, ma quale delle tre catego-
rie?
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Un fidanzatino non direi, fino a qualche settimana fa c’era un
certo Fabio che chiamava a tutte le ore del giorno, ma quello sta a
Parabiago, l’ho visto un paio di volte, è un figarino conosciuto al
Liceo, mica un tipo da parco. Il parco è per gente più spericolata,
tipo anarchia in sedicesimo e tossici, appunto, che visto il culto dei
Nirvana e tutto questo bisogno di guadagnare soldi son quelli che
mi preoccupano.

Beninteso, che Lisa si faccia d’eroina non ci crederei neanche se
la vedessi, ma c’è qualcosa di peggio a quell’età che essere una tos-
sica, ed è innamorarsi di un tossico. Ne ho viste, ai miei tempi, di
cose così. Il tossico cerca la ragazza per bene, la redentrice pensa
lui, ma quel che ha nel sangue è la mamma provvida che chiede. E
Lisa è il classico tipo di ragazza che va in giro a raccattare l’angelo
decaduto per incerottargli le ali, inorgoglita dall’aver trovato uno
che si affida a lei totalmente. Risultato: pianti e promesse, tragiche
ricadute, perenne richiesta d’affetto e insieme di soldi per un piano
di rientro «scalare» dall’ipoteca del demone. Lei da principio crede
di poter gestire la cosa, poi si accorge della trappola ma non molla
perché si sentirebbe di tradirlo, alla fine delle due l’una: o comincia
a farsi a sua volta, o fugge dilaniata dai sensi di colpa e finisce in
analisi. Dio, che angoscia. Non è che posso star qui con le mani in
mano.

È un po’ che Thomas Villani e signora mi dicono di andare a
prendere un caffè dopo cena, e quelli abitano giusto da quelle parti.

Andrò su da loro, stasera, un paio d’ore, così poi passo dal parco.
Verso le 11, per puro caso.

IV

Accidenti, la Villani non la finiva mai di raccontarmi le beghe fa-
migliari con fratello e cognata (questioni di eredità, un terreno agri-
colo che varrà ventimila euro al massimo ma ha scatenato risenti-
menti atavici), e in più voleva a tutti i costi l’illuminato parere del
filosofo sulla questione della sistematica differenza di caratteri fra
fratelli e le mirabolanti possibilità della procreazione in vitro.

Risultato: sono riuscito a schiodarmi alle undici suonate, e quan-
do sono passato davanti al parco una decina di minuti dopo Lisa
non c’era più. Può darsi che torni, ho pensato, e ho posteggiato
l’auto a una certa distanza dalle altre, ma abbastanza vicino da po-
ter osservare il piccolo via vai di gente tra il cancello chiuso e il ba-
retto dall’altra parte della strada, che reca l’insegna «Bar Sabrina».

La zona del parco di notte è perfino peggio di come me la ricor-
davo. Una fila di lampioncini lungo la recinzione piscia una luce
svogliata su un lembo di prato spelacchiato, dove staziona pigra-
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mente una decina di persone, tutti maschi, qualcuno seduto sui co-
fani delle auto. A un certo punto due tizi si staccano e attraversano
la strada, puntando verso il bar. Avranno trent’anni si e no ma
l’andatura è lenta, le spalle incurvate come sotto il peso di uno zai-
no invisibile.

Uno dei due si volta verso il gruppo:
«Harry Potter quando arriva?»
Dal gruppo una voce faticata, poco più che un mugugno.
«Arriva, arriva. È andato via un attimo con la donna».
«Sicuro?»
«E noi chi stiamo aspettando?»
Il tizio sembra convinto. Si rigira e riprende l’attraversamento

della carreggiata col compare. Vanno piano, senza neanche guar-
darsi intorno, tanto qui di auto ne passa una ogni quarto d’ora.

Harry Potter? Dall’ansia che precede il suo arrivo si capisce che
dev’essere lo spaccia. Magari giovane, magari caruccio, con gli oc-
chiali e la faccia da bravo ragazzo, visto il soprannome.

Se le usanze non sono cambiate, la roba non la tengono mai ad-
dosso. Arrivano nella “piazza”, raccattano gli ordini, poi vanno a
prendere il tesoro ben nascosto a poca distanza e nel giro di due
minuti arrivani, distribuiscono e incassano, per poi tornare magari
un’ora dopo mentre nel frattempo si sono radunati nuovi clienti.
Tutta qui, la magia di questi Harry Potter delle periferie. Ma, la
“donna”? L’idea che possa trattarsi di Lisa, mi manda in apnea per
qualche secondo. No, Lisa no. Gli ultimi discorsi fatti a tavola
sull’argomento mostravano la solita romantica comprensione per il
drogato (vittima a suo dire di una vita crudele, di una società cor-
rotta e di genitori puntualmente ottusi), ma anche un durissimo di-
sprezzo per chi ne sfrutta il vizio. Oltretutto Lisa sa benissimo (e
non solo da me) che non c’è circolazione di stupefacenti senza una
partecipazione attiva, più o meno evidente, della mafia, e su cose
come questa non transige. Però... Cazzo, questi discorsi non è che
mi plachino le angosce. Sono qui in auto, accendo una sigaretta col
mozzicone dell’altra e decido di non muovermi finché non vedrò
comparire Harry Potter e la sua fatina.

«Meglio bruciare subito che spegnersi lentamente».
L’ha scritto con un pennarello indelebile sullo zainetto, e fino a

ieri mattina credevo che fosse uno dei tanti versi dei Nirvana di cui
dissemina le sue cose.

Invece no. Il collega Ramberti, che è un ex rocchettaro e conosce
vita morte e miracoli dell’universo mondo in pentagramma, mi ha
illuminato.
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«È in una canzone di Neil Young. Però i Nirvana c’entrano. La
frase era riportata sulla lettera di addio di Kurt Cobain, prima di
suicidarsi».

E te pareva.
Se fossi un vero filosofo, anziché un modesto professore di filo-

sofia, la prima cosa che mi piacerebbe svelare al mondo è la miste-
riosa attrazione che le giovani generazioni provano puntualmente
non per i grandi artisti, ma per le stelline il cui merito principale è
una vita sregolata e un suicidio in giovane età. Del resto noi per
primi (i miei coetanei intendo) non è che siamo stati immuni da
questa monomania. Negli anni Settanta, mentre gente come Ro-
bert Fripp e Brian Eno cambiava il corso della musica contempo-
ranea, noi si spargeva lacrime e libido su uno come Jim Morrison:
rock dozzinale, versi rubati ai poeti decadenti francesi, atti di ona-
nismo sul palco e l’immancabile morte per overdose.

Come si spiega? Fino a un certo punto ai giovani si è chiesto di
diventare adulti, per continuare il mondo. Da un certo momento in
poi gli si è chiesto di incendiarlo e ricrearlo. Era una stronzata, un
sasso scappato fuori dalla tasca bucata della religione, ma è roto-
lato in terra come un macigno. Programmati per l’Apocalisse, diffi-
cile poi trasformarsi in pompieri: piuttosto si resta giovani a vita,
afflitti dalla sindrome di Peter Pan, come è capitato a quelli che
sono sopravvissuti al ’68.

E quando dico sopravvissuti non parlo a vanvera: c’è stata una
guerra, coi suoi bravi morti. Tra terrorismo, overdose e Aids negli
anni Ottanta sarò andato almeno a venti funerali di coetanei che
non avevano ancora compiuto trent’anni. Da mezzo secolo in qua
la giovinezza è una trincea: si rischia grosso ogni giorno e per
niente. Se superi la boa dei trenta poi puoi camparne altri settanta.
Il punto è: come?

Magari a Lisa non interessa campare a lungo, perché quel che si
vede davanti come esempi (me e sua madre, chi altri?) non le piace
un granché.

E avanti così, facciamoci del male, un’altra sigaretta in attesa di
Harry Potter.

V

Intanto qualcuno del gruppo mi ha notato.
Vedo che uno fa segno dalla mia parte, parlotta con gli altri. Non

hanno riconosciuto l’auto, si vede che qua da una cert’ora in poi
stazionano solo gli abituées. Ho capito, mi sa che sospettano il tipo
losco, il che per loro significa il poliziotto in borghese. Infatti ne
mandano uno in avanscoperta. Un tipo tarchiato, camicia bianca e
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jeans attillati che insaccano due cosce poderose, da giocatore di
calcio. Potrei mettere in moto e filarmela, ma non saprei mai chi è
la “donna” di Harry Potter e non ci dormirei questa notte e le
prossime.

Il tizio bussa con le nocche al finestrino, in modo garbato. Ab-
basso.

«Che c’hai una sigaretta per piacere?»
La faccia non è trucida, solo lo sguardo un po’ appannato. Mi

faccio il film che questo è un ex bravo ragazzo meridionale, cal-
ciatore semiprofessionista fino alla rottura del legamento crociato,
poi rovinato dalla delusione e dagli additivi.

Tolgo il pacchetto dal taschino, scuoto elegantemente fino a far
emergere un centimetro di filtro della sigaretta che lui immediata-
mente estrae e si caccia in bocca: «C’hai anche d’accendere?»

Provvedo, con il mio Bic rosso scarlatto.
Il tizio si appoggia al cofano col sedere e tira due boccate con

calma, come se volesse fare un po’ di conversazione.
«Per caso aspetti Harry Potter?»
Aspetto Godot, mi vien voglia di rispondergli, per elevare di un

tono il dialogo surreale, ma rinuncio, non ha l’aria di poter cogliere
la battuta.

«Quello del film?»
Nemmeno fa finta di ridere. Scuote la testa.
«No, è un amico nostro. Ma allora chi aspetti?»
«Aspettavo una ragazza, ma mi sa che non viene».
«Non ce n’è ragazze qua, a quest’ora. Se vuoi le puttane, devi an-

dare dall’altra parte del parco». Alza il braccio per indicarmi con un
gesto, e la manica sbottonata della camicia gli risale fino al gomito,
mostrando venti centimetri di vena violacea, mitragliata di buchi.

Mi arriva una specie di flashback, di quelli cattivi.
L’ultima volta che ho visto Nicola, un mio compagno di liceo che

si era infognato nella roba pesante alla fine degli anni Settanta e
non ne è più riemerso.

Nell’87 ho saputo che era in ospedale, stava per morire di AIDS.
Siamo stati a trovarlo io e Maura, pesava quaranta chili e parlava a
fatica, ma abbastanza da supplicarci di uscire a comprare «un quar-
tino» d’ero e portarglielo con una siringa da insulina: «Così mi fate
stare bene, capito? L’ultima volta».

Aveva le braccia, i piedi, le gambe segnate per l’intera lunghezza
da cicatrici violacee, trent’anni scarsi e ne dimostrava novanta,
sembrava un Cristo ignaro che ha sbagliato strada, direttamente
dalla mangiatoia di Betlemme all’inferno senza passare dal via.
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Maura era scappata via piangendo, io ero rimasto lì con lui, a
beccarmi bestemmie e accuse di tradimento finché era svenuto per
lo sforzo.

Dovrei fare quello che se ne va, il tipo adesso mi guarda con
un’insistenza che non mi piace, per fortuna arriva una Golf nera e
parcheggia a una certa distanza dalle altre auto, il mio interlocutore
si raddrizza improvvisamente.

Harry Potter è proprio un figarino: snello, altezza media, capelli a
caschetto e un aspetto curato e adolescenziale, ai piedi Nike da
duecento euro al paio.

La “donna” resta in macchina, volge appena uno sguardo an-
noiato nella mia direzione. Finita la ronda Harry la porterà in uno
di quei locali alla moda, a Milano, dove s’incontrano stelline della
televisione e calciatori. Avrà vent’anni si e no, capelli lunghi, neris-
simi, trucco pesante, scommetto che dalla vita in giù è in divisa
d’ordinanza: tacco dodici e minigonna al pelo: non è Lisa e a Lisa
non piacerebbe.

Metto in moto, faccio un cenno di saluto al tipo che risponde, vi-
sibilmente sollevato, prima di avviarsi come gli altri verso il Messia
dell’hinterland, che al modico prezzo di cinquanta euro trasforme-
rà l’acqua in vino.


