
Valter Binaghi, Pigra giovinezza

22

TUTTE LE DONNE DEL PROF

I

Stanno sempre al telefono o in chat: la chiacchiera cosmica senza
requie. Eppure quando li vedi insieme ti accorgi che tra i corpi è
aumentata la distanza.

Oggi l’ho vista fuori di scuola, con un gruppetto di amici tra cui
l’immancabile Valentina. Ero in auto, in attesa di lei che indugiava.
Li ho osservati qualche minuto. Non vedo tutta questa pacifica di-
sinvoltura, la confidenza della banda. Si sbirciano continuamente,
di sottecchi, specialmente le ragazze, come gente sui blocchi di
partenza che teme l’anticipo altrui. I maschi invece lenti, stuporosi,
mi sembrano al guinzaglio. Uno si è tolto un cannone dal taschino
e l’ha acceso, lì in mezzo alla strada. Lisa si è staccata in fretta, ha
visto la macchina, è venuta verso di me. Gli amici che hai a
quest’età sono i tuoi occhiali sulla vita: con questi c’è da andare a
sbattere.

Certo che anche i miei, di amici. Quelli del gruppo TNT, come ci
chiamavamo una volta. In quinta liceo, l’età di Lisa, quando ci
cambiavano attorno scenari e compagnie ma noi lì fermi, insieme,
cinque come le dita di una mano.

Con Maura una rimpatriata ogni tanto me la faccio. Maura è assi-
stente di sociologia all’Università. Ha mollato il marito, non hanno
avuto figli. Lei vive con un gatto norvegese che si chiama Dea. La
notte frequenta blog di fans dei Beatles e ogni tanto ne incontra
qualcuno, anche oltremanica, per una trombata psichedelica. Co-
struisce bei ricordi per la vecchiaia.

Enrica e Giorgio hanno tutta l’aria di riuscire ad invecchiare in-
sieme. Sono la coppia perfetta, come Ric e Gian, Cip e Ciop, Spic
& Span. Sono un rosicone, lo so. Si rifugiano uno nelle braccia
dell’altro, qualche volta anche in pubblico, e sai che per loro c’è il
luogo di una pace possibile, uno nell’altra, che a te è stata negata.
Però con loro si muore di noia: finisci con l’aspettarti maligna-
mente uno screzio in quella insopportabile felicità.
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Giacomo un po’ mi ha rotto i coglioni. Ogni volta mi chiama con
quella voce d’oltretomba da depresso cronico, mi tiene delle ore ad
illustrarmi i complotti cosmici di finti amici e concorrenti che vor-
rebbero demolirlo, e poi scopri che tiene garzoni in nero, e in pa-
recchie occasioni si comporta da strozzino. Il suo compagno at-
tuale lo tradisce spudoratamente (almeno così dice lui) ma per
quest’estate hanno prenotato alle Mauritius.

Certe volte mi chiedo dov’è finita quella percezione sovreccitata e
stellare, quei momenti in cui pareva di capirsi del tutto e per sem-
pre… anche una merenda o una bevuta al circolo si trasformavano
in un simposio epico, dove tutto l’eroismo di cui il cuore era capa-
ce prorompeva in visioni del futuro, e patetici giuramenti.

Ormoni, ecco cos’era. Il tuffo del sangue che spalanca le pupille,
il profilo ardente delle cose che ti sembra un’aura. La smania della
fica, che ti fa stravedere.

II

L’altro giorno all’intervallo sono uscito come al solito nel cortile
della scuola per una sigaretta. A quell’ora il cortile è pieno di ca-
pannelli che progettano serate al pub e varia umanità, e qualche
coppietta appartata che si sbaciucchia dietro un albero. Senza vo-
lerlo, mentre passeggiavo, mi sono trovato a una ventina di metri
da una di queste. Si baciavano non proprio svogliatamente, ma con
una tale alternata puntualità, riaccostando le bocche dopo essersi
sussurrati qualcosa, da far pensare già a un rituale. Lui era voltato
dalla mia parte, e mi ha visto arrivare. A quel punto l’ha stretta con
maggiore forza, e si è attaccato alle sue labbra con una foga divo-
rante. Lei ha sussultato leggermente, stupita dell’assalto, poi ha vi-
sto me con la coda dell’occhio e ha corrisposto con impegno.

Ci si può leggere l’esibizione dispettosa: ecco, vecchio stronzo,
quello che tu ti puoi scordare. Ma sarebbe gratuitamente cattiva: i
ragazzi non sono così.

È il mio sguardo che li ha svegliati: ha svegliato lui, che vi ha letto
un possibile desiderio, e ha ritrovato in sé il fuoco del proprio. Più
sociale che biologico: lei è ancora più desiderabile se tutti la vo-
gliono. Ha svegliato lei: lo slancio rinnovato è un richiamo irrefre-
nabile per il cuore giovane.

Nella mia adolescenza, l’occhio persecutorio che ci seguiva negli
angoli bui era quello del catechismo jahvista, lo scrutatore delle
impurità, l’obbligo della confessione e il fiato pesante del prete.
Siamo cresciuti tra il digiuno dichiarato e il furto di pere
dall’albero, col cuore in gola. Lisa e i suoi coetanei sono liberi da
tutto questo, ma non dal riflettore che sentono puntato su di sé, un
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censore tutto esterno e collettivo che non legifera su quanto ma su
come, l’approvazione estetica di un pubblico ideale, che trasforma
ogni espressione in spettacolo e i pensieri in prove tecniche di tra-
smissione. Dal comandamento della castità all’obbligo sociale della
goduria: del Super Io non ci si libera mai. Per fortuna col tempo
gl’impulsi all’azione si riducono, e anche le contrattazioni con
l’ultima versione di Jahvè.

A diciott’anni la giovinezza sembra l’unica verità di questo mon-
do, a cinquanta un’illusione inevitabile. A posteriori pensi che sen-
za quella stagione dissennata avresti avuto meno frustrazioni, e un
carattere migliore. Ma non è così. È lì che la vita ha avuto per la
prima volta sapore. Senza quella, non avresti avuto voglia di conti-
nuare. L’astuzia della natura, che ti vuole attivo fino
all’accudimento della prole. Matrigna finché si vuole, la natura, ma
che ci tiene a mantenersi giovane, e mica scema.

III

Due ore in Quinta e un’ora in Terza, dove ho iniziato Platone.
All’intervallo mi arriva un SMS di Maura. «Stasera a cena?»
Rispondo si, senza pensare se ne ho voglia. Porterò il vino, come

al solito, un Traminer aromatico. Ma forse dovrei portare della bir-
ra romulana, quella con cui la squadra di Star Trek fa bisboccia
nello spazio, per trasformare la rimpatriata trimestrale con l’antica
fidanzata in qualcosa di veramente giocondo.

Non che Maura manchi di attrattive, sia chiaro: alta, slanciata, un
corpo sodo e ben curato, seni piccoli e subito svegli, riccioli neri e
appena qualche filo d’argento che sembra messo lì per civetteria.
Quando riceve porta uno di quei lunghi caffettani marocchini di
cui erano piene le bancarelle negli anni Settanta: deve averne fatta
una scorta ai tempi, e le stanno ancora a meraviglia. Ma il clima,
appunto, è quello da revival.

Credendo di farmi piacere (un po’, lo ammetto, me ne fa) raduna
per la serata i miei dischi preferiti di allora: The dark side of the moon,
Aladdin Sane, Thick as a brick, colonna sonora di una serata che
vuole allegra e tecnicamente perfetta, fino al talamo, dove si scopa
rigorosamente al ritmo dei quattro di Liverpool.

Per la cena è una che si dà da fare: praticamente vegetariana ma
senza le ossessioni dei vegan, dà il meglio di sé nei piatti freddi. Ri-
cordo delle melanzane alla greca, con una salsa di yogurt e menta,
notevoli. Ha una conversazione brillante, conosce vita morte e mi-
racoli delle spezie e dei cibi che ti ammannisce, e su tutto quanto sa
stendere un velo di esotico folclore, persino di magia. La sua casa, i
suoi viaggi, le sue letture, ogni minima scelta che compie ha una
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dignità culturale, mai ostentata inutilmente, ma al bisogno motiva-
bile. Ascoltandola, penso spesso che Maura sia il perfetto risultato
dell’emancipazione femminile dall’universo familiare, una cartolina
del Terzo Millennio: elegantemente socievole, ostinatamente gra-
ziosa e felicemente sterile.

Let me take you down that I’m going through...
L’ultima volta aveva in serbo una caccola di fumo, regalo di un

Beatles fan di Modena, uno di quelli che conosce in Rete e ogni
tanto incontra.

«Vedessi che rozzo, venticinque anni, parlava un inglese orribile».
«Che te ne fai dell’inglese, scusa?»
«Per cantare, no? Due fans dei Beatles s’incontrano e non canta-

no una canzone?»
Dimenticavo: Maura ha una chitarra in camera, che maneggia in

modo elementare ma abbastanza per suonare le canzoni dei Bea-
tles in giro di DO. Per fortuna a me questa parte del rituale viene
risparmiata: io i Beatles li ho sempre snobbati, tranne John Len-
non.

Il fumo era buono, il modenese sì che se ne intende. Non gli ho
chiesto se ci ha fatto l’amore: 25 anni, potrebbe essere suo figlio,
ma non credo che questo la imbarazzi, dopo tutto Maura è un fol-
letto freak, senza età.

Living is easy with eyes closed..
Dopo la canna gli incensini accesi in camera.
Ti senti una bistecca offerta alla Grande Madre.
Maura si spoglia sempre nel solito modo, curvandosi ad afferrare

gli orli del caffettano e sollevandolo con studiata lentezza fino al
pube perfettamente depilato e poi sgusciandone fuori come la far-
falla dal bozzo. Dopo viene un amore ginnico e cerimoniale, cui lei
vorrebbe dare la parvenza ieratica dello yoga, ma che si trasforma
in una credibile scopata quando ti stufi delle asanas che improvvisa
sopra di te, la rovesci sul dorso e la fai finita come con una puledra
qualsiasi.

Strawberry fields forever.

IV

«Prof, ci sono le circolari da firmare».
Concetta mi arpiona all’uscita, mentre provo a mimetizzarmi

nella frotta di studenti tumultuanti, per sottopormi le solite cinque
o sei inutili gride che l’ufficio di presidenza produce ogni mattina.
Apporre l’autografo, e certificare la presa visione di un bando di
concorso per studenti del biennio (chi svolgerà il tema migliore su
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questa Europa ameboide e militarmente imbelle, per compiacere il
Direttorio di Bruxelles?), un’adozione a distanza finanziata dalla
scuola, un seminario di musica rinascimentale che agli studenti di
questo liceo non gliene può fregar di meno ma la vicepreside Can-
tarutti poverina ci tiene tanto (il docente è marito di sua cugina),
nuove disposizioni in materia di debiti scolastici (si ripristina
l’esame a settembre ma detto così è volgare e improprio).

Mentre firmo sono avvolto dal profumo dozzinale della bidella
(quaranta ben portati, piccoletta ma prospera) non posso fare a
meno di pensare alla scena boccaccesca di cui pare si sia resa pro-
tagonista un paio d’anni fa, quando gli studenti del gruppo sporti-
vo pomeridiano l’hanno sorpresa negli spogliatoi della palestra a
trombare col custode. La leggenda è corsa di bocca in bocca e
adesso la Concetta (regolarmente sposata e madre di tre figli) è
un’icona nel nostro piccolo mondo, simbolo di emancipazione per
le studentesse più agguerrite, sogno voluttuoso e supporto onani-
stico per i maschietti brufolosi. Mentre mi congeda con un sorrisi-
no penso che si, mi trova passabile, e mi sorprendo senza vergogna
ad invidiare il fortunato custode: alla faccia dei piagnistei femmini-
sti, quanto mi piacerebbe stenderla sui materassoni del salto in alto,
e ritrovare nel suo sgrammaticato stupore i piaceri ancillari dei si-
gnorotti di un tempo!

Che poi, a pensarci bene, una cosa così mi è successa, secoli fa.
Proprio a diciott’anni, l’anno della quarta. Dopo il brillante esito

dello scrutinio, i miei genitori mi avevano regalato una vacanza al
mare con altri tre compagni di scuola. In albergo a Caorle c’era una
cameriera simpatica, Carmen, più vecchia di noi di qualche anno,
che parlava solo dialetto ma aveva un sorriso smagliante e una bal-
conata in piena fioritura. A furia di ammiccamenti mi parve di ca-
pire che ci stava, così una mattina lasciai andare gli altri in spiaggia
e con una scusa rimasi in camera sperando che alle dieci e mezza
venisse proprio lei a rifare la stanza. Fui fortunato. Quando arrivò
recitai l’ignobile sceneggiata del ragazzo malinconico, in piena crisi
esistenziale, lei sedette sul letto accanto a me e a sua volta mi rac-
contò del fidanzato, impiegato comunale, tanto un bravo ragazzo
ma sordo ai suoi slanci poetici: mai un mazzo di fiori, mai una va-
canza, solo tanto risparmio per l’appartamento futuro (e una noia!)

In un quarto d’ora le posizioni erano letteralmente invertite.
«Dime che so ’na porca» sussurrava lei col culo per aria, inebriata
dal gorgo del peccato la cui topografia aveva appreso così bene nei
fotoromanzi. E io gli dicevo quella e altre cose, fottendola con
un’allegria di cui non sono mai più stato capace.
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Se l’amore con la maiuscola è raro a questo mondo come
l’elefante bianco, il regresso belluino sembra più a portata di mano.
È per questo che si affollano i bordelli, e non solo per via di poveri
sfigati in cerca di facile compagnia. Ritrovi in te la protervia dello
stallone che monta la femmina senza guardarla in volto, evitando
l’appello nascosto nello sguardo altrui. Dura poco, però. Dopo
dieci minuti di oblio furibondo, le lacrime di Carmen sulla tua
spalla, il pensiero sequestrato dal fidanzato ignaro e cornuto, la no-
stalgia di una dignità integrale del desiderio: l’innocenza animale è
perduta per sempre, ben difesa da un Angelo con la spada di fuoco
e senza baffi.

V

Maura dorme voltata dall’altra parte: la schiena nuda, lucida, il
profumo pungente dell’origano: la sorpresa di oggi era olio aroma-
tico, e un lungo reciproco massaggio prima della copula rituale.

Mi concedo un quarto d’ora ancora, prima di andarmene in silen-
zio senza svegliarla, come faccio sempre. Povera Maura, così di-
scretamente sola, così diversa da me che la solitudine la rumino
rabbiosamente, come un ergastolo a cui io stesso mi sono condan-
nato. Non è stato sempre così, o forse si. Quei dieci anni che ho
vissuto accanto a Marta, solo un equivoco? Perché la riscrittura di
poi deve per forza cancellare l’amore? Tutti amiamo credere che se
non è per sempre non è vero: ubriachi d’eternità fin dalla nascita,
mai rassegnati ad abitare il tempo. Chiudo gli occhi e rivedo una
scena, una delle ultime giornate serene prima che iniziasse la sta-
gione dei musi.

Lisa ha otto o nove anni. Ora è a spasso col cane, la casa in per-
fetto silenzio. Marta è seduta alla scrivania: arrivo alle sue spalle e
vedo che il foglio è ancora bianco. Il sole calante, un po’ prima che
illanguidisca nel tramonto, è la luce che lei preferisce. «L’anima
dell’acquerello», dice, «sta tutta nel colore»: i tratti del disegno se-
guono fedelmente, come la parola alla cosa. Mi è sempre piaciuto
starla a vedere, curva sul foglio immacolato per lunghi minuti, e
spiare l’attimo decisivo in cui scaturisce l’immagine. Questa forma
d’arte, che è estranea al mio temperamento verboso, sta tutta in
uno sguardo fugace ma onnisciente: lo spirito creatore aleggia sulle
acque primordiali, e sogna l’arabesco del mondo.

In pochi istanti appare una voragine pallida, specchiata in un
denso cobalto. Pochi tratti verticali di pennello, ed ecco un la-
ghetto alpino, sorpreso nel freddo silenzio di un inverno ideale. In
quel preciso momento mi assale un sentimento acre, struggente,
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perché sento il nostro tempo scorrere via. Lei è la pagina bianca
che mi è donata per scrivere ciò che vale ricordare, mentre io ho
concesso finora solo insulsi ghirigori, le stanche parole pronunciate
in veranda per tirar sera.

Vorrei chiederle perdono, ma non capirebbe. Mi curvo sul suo
collo candido, e lo sfioro con un bacio.

«Marta, ce l’hai un sogno?»
« Il sogno che ho fatto stanotte?»
« Ma no, il sogno della tua vita…»
Marta si volta, sorpresa. Abbozza un sorriso.
« Voglio dire…ciò che desideri più di tutto…»
« Non lo sai? Una casa vicino al fiume».
« Una casa. Può bastare?»
Mi guarda, da sotto in su, con un’espressione maliziosa negli oc-

chi:
«Lo so, lo so che voi uomini fate fatica a capire una cosa del ge-

nere. Per voi il significato è sempre qualcosa con la maiuscola».
« Che c’è di male?»
« C’è che poi diventa una scusa per non fare niente».
« Una casa sul fiume…»
« Non ho detto che una casa è tutta la vita. Ma uno deve trovare

il suo posto per vivere. Il centro da cui le cose gli appaiono in or-
dine».

«Che strano. Avrei detto che rimpiangessi Milano».
«All’inizio si. Poi però ho capito tante cose. La città ci rende dut-

tili, spregiudicati, ma ci toglie consistenza. È perché non c’è terra,
né silenzio. Da quando sono qui mi sembra di avere nel sangue un
passato remoto: il passato di questa terra, lo sento in me come se
avessi mille anni».

«Vuoi fare come il Remo, quel vecchio strambo che vive in un
barcone sul Ticino? Dice che il mondo se ne va a fare in culo, e lui
si è costruito la sua arca».

Marta annusce: « Vuol dire che ha scelto questo istante nella vita,
e ha deciso che il mondo comincia da qui. I matti siamo noi: lui è
guarito».

Il cancello sbatte pesantemente. Dalla finestra aperta si sente il
rubinetto scrosciante, in giardino: Lisa riempie la ciotola del cane,
ansimante e assetato dopo la corsa.

«Come te l’immagini la casa sul fiume?»
Abbandona la scrivania e si lascia cadere sul divano, con un gesto

infantile e spensierato che ricorda tanto sua figlia.
«Quand’ero piccola papà ci portava sul naviglio, fuori Milano. Si

arrivava fino a Robecco. Si mangiavano i pesciolini e le rane in
trattoria. Poi si passeggiava, tutto il pomeriggio. Mi ricordo una ca-
sa proprio in riva al canale, col suo bel pontile. Era una casa gran-
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de, vecchiotta, la facciata quasi interamente coperta d’edera. Mi pa-
reva un posto fatato. Sarebbe bello, invecchiando, starci io e te in
un posto così. E la sera passeggiare verso i boschi, dove si vedono
le lucciole».

Non sono più abituato a questa intimità. Si svela a me come non
faceva da tempo. Io sono compiaciuto, perfino commosso: pro-
metto a me stesso (con qualche imbarazzo economico) che farò di
tutto per darle la sua arca ma intanto, dalla mia infinita goffaggine,
casca fuori qualcosa del tipo:

« Le lucciole, fantastico. Ma alle zanzare ci hai pensato?»

Me ne dimenticai dopo due giorni, di quella conversazione.
Solo adesso, che rivedo la scena come se fosse ieri, mi rendo

conto che proprio allora l’ho perduta: era la mia grande occasione
per provare a farla felice, ma me la sono fatta sfuggire, coi miei
maledetti slogan tardo esistenzialisti: quale casa, quale trasloco? Più
ti sposti e meno viaggi, la verità è dentro, mica fuori, ecc.

E invece un’interiorità che resta puro pensiero è sterile, ecco la
verità. Marta se n’è andata via da me per non avvizzire, e
l’avvocato non sarà un abisso di profondità metafisica, ma le ha
riempito la casa di sole e di colori.

Qui da noi, invece, tutto è restato uguale. Morta la povera Bessie,
non abbiamo più avuto un cane, e il giardino adesso è solo un pez-
zo di brughiera, con un albicocco moribondo che spunta dai ciuffi
di ambrosia. La cosa che non capisco è perché Lisa ha scelto di vi-
vere con me. Forse perché è della mia razza: un’anima che sorvola
il mondo, distante da tutto, osserva le cose e il suo stesso corpo
come lo scenario di uno di quei videogiochi dove mandi in giro un
avatar a vivere al posto tuo. Lisa, Lisa! Non somigliare a me, ti
prego. Una coscienza senza la zavorra di un gusto qualsiasi di bassa
lega, che ti inchiodi il culo a un sedile, che ti faccia almeno preferi-
re un posto a un altro, una donna a un’altra.

VI

Ecco, il terzo grado di mia figlia mi mancava proprio.
«Ma ti sembra l’ora?», e intanto si avvicina per annusarmi.
Io invece sento puzza di Edipo. Malignamente la lascio fare, lo so

che dopo Maura ti resta addosso una disastrosa scia di patchouli.
Così intanto capisce che suo padre ha una vita anche lui, e non è
solo il maggiordomo qua dentro.

Le donne della mia vita, eccole qua.
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Maura, Carmen, Marta e Lisa. Quattro ingredienti di una torta in-
digesta.

L’amicizia, il sesso, l’amore e la tenerezza. Mai insieme, però.
Tocca sempre scegliere, e ogni scelta è amara. Comunque delle
quattro mi tengo Lisa.

La prima volta che mi ha chiamato «Babo», mi si è accesa una lu-
ce.

Un appello, un risveglio. Una scienza nuova, di ciò che ero e po-
tevo essere.

Come la prima voce ascoltata da un naufrago, in un’isola deserta.


