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Valter Binaghi, Pigra giovinezza 
 
 
 
 

AMORE MERCENARIO 
 
 
I 
 
E comunque, visto che scrivono tutti compreso Lo Ritto, ho pensato 

che mi ci rimetto anch’io. Questa volta senza ambizioni letterarie, 
però. Proverei a imbastire un noir, una cosa tutto ritmo e suspanse, 
oppure una storia patetica di scuola, tipo professore sfigato alle prese 
coi piccoli criminali di un Istituto Professionale dell’hinterland, perché 
no? Starnone ci ha fatto il pane con macchiette così, e adesso pubblica 
dei signori romanzi per Einaudi. In tutti i casi, debbo guadagnare un 
po’ di soldi: Lisa evidentemente ne ha bisogno, anche se non mi dice 
per che cosa. Non mi va di vederla sfacchinare anche l’anno prossimo 
in un pub. Andrà all’Università e l’Università è una cosa seria, bisogna 
darsi almeno un paio d’anni di frequenza e studio a tempo pieno per 
ingranare bene. È il discorso che ho fatto al mio agente stamattina, che 
non si è nemmeno stupito più di tanto dopo due anni che non gli 
mando una riga. Da dietro gli occhialini tondi stile John Lennon, ha 
ascoltato con attenzione approvando con vistosi cenni del capo 
quando ho pronunciato la parola «noir», e si è detto ben disponibile ad 
esaminare ed eventualmente già a proporre un mio parziale. 

«Dopotutto non sei proprio un nessuno. È vero che i libri precedenti 
non sono andati alla grande, ma il tuo nome te lo sei fatto, no? Allora, 
aspetto una bella sinossi in tre o quattro cartelle e un incipit 
sostanzioso, almeno il trenta per cento del testo, okay?» 

Oggi è il mio giorno libero da scuola, e per di più Lisa è in viaggio 
d’istruzione con la classe (una mostra di pittura a Brescia, non 
chiedetemi quale), tornerà all’ora di cena. Così, di ritorno dal 
capoluogo, mi fermo subito dopo l’uscita dell’autostrada, c’è un 
ristorante cinese che fa anche pizzeria. Dopo riprendo l’auto e 
parcheggio appena un chilometro più in giù, al parco di Legnano. È il 
parco più bello da queste parti, molto grande e soprattutto fornito di 
uno stagno ben curato, dove galleggiano diversi tipi di anatre, oche 
canadesi, folaghe. Io e Marta ci portavamo spesso Lisa, che passava le 
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ore a sbriciolare il pane portato da casa e a chiacchierare con gli uccelli 
palustri. C’era un’anatra mandarina a cui aveva dato un nome: «Liù». 

È una bella giornata di sole, adocchio una panchina libera sul 
terrapieno da cui si vede il laghetto senza sentire il cicaleccio di 
bambini e famigliole, conto di schiacciare un pisolino postprandiale, lì 
all’aria aperta. Socchiudo gli occhi e mi addormento ma giusto qualche 
minuto: mi sveglia bruscamente un grido straziante da lontano, metto 
la mano a visiera e vedo controsole due o tre ragazzotti che giocano a 
calcio nel prato giù in basso: il pallone è fermo, uno seduto a terra si 
massaggia la caviglia, l’altro allarga le braccia come dire non volevo, il 
terzo, in piedi in una porta improvvisata con un giubbetto di qua e 
uno di là a far da pali, attende a braccia conserte che il duello riprenda. 
Il gioco è chiaro, lo si faceva anche noi ed è l’unico che si può fare in 
tre. Chi è in porta lancia la palla lontano, e i due si battono per 
conquistarla, scartare l’avversario e tirare.  

Non è l’unico cambiamento nello scenario: mentre sonnecchiavo, 
anche la panchina di fianco alla mia è stata occupata. Una ragazza con 
un libro sulle ginocchia. Anche lei guarda in direzione dei calciatori, 
poi si volta e i nostri sguardi s’incrociano. Potrebbe avere l’età di Lisa, 
o un paio d’anni in più. È diversa da lei, però: non molto alta, pienotta, 
capelli lisci, nerissimi, taglio carré. Mi guarda con un aperto sorriso, in 
cui mi pare di scorgere più un’ombra di scherno che gentilezza. Poi 
subito riabbassa la testa sul libro. Un alunna del mio Liceo, che ha 
riconosciuto il professore? No, impossibile, se lo fosse sarebbe in 
quarta o in quinta, e in una scuola piccola come la nostra dopo un paio 
d’anni le facce degli alunni, tuoi o non tuoi, finisci per incrociarle tutte. 

Con uno sguardo obliquo, provo a dare una sbirciata alla copertina 
del libro che legge, ma già dalle dimensioni del volume e dalla penna 
con cui ogni tanto sottolinea una frase si capisce che è un testo 
scolastico. 

Intanto però il mio movimento non le è sfuggito: si è voltata di 
scatto, e adesso mi fissa con un’aria di rimprovero. Cosa fai, vecchio 
maiale, lumi le teen agers? Ma poi ecco che sorride, di nuovo, e questa 
volta sembra piuttosto compiaciuta. 

I ragazzi vengono verso di noi, uno ha il pallone tra i piedi, arrivati a 
qualche metro lo rialza con abilità e fa tre o quattro palleggi al volo, 
per esibirsi davanti alla coetanea, penso, ma questa ha riabbassato lo 
sguardo sul libro, aperto sulla stessa pagina da diversi minuti, e non li 
degna di uno sguardo, né accenna ad alzarsi e seguirli come ero sicuro 
che avrebbe fatto, credendola della compagnia. 
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I tre ragazzi mi guardano senza curiosità, ma appena passati uno dice 
qualcosa che non capisco e gli altri ridono sguaiatamente. 

Ridono di me? Avrò qualcosa fuori posto? Ritorno a guardare la 
ragazza come cercando conferma ma lei si limita ad alzare le spalle con 
aria rassegnata, come dire: «Che vuoi farci, sono scemi» 

A questo punto siamo praticamente soli in una zona abbastanza 
ampia del parco. L’unico movimento è là sotto, sulle rive dello stagno, 
dove l’omino col triciclo spinge un frigobar a ruote intorno a cui si 
affollano mamme e bambini per il gelato. La ragazza chiude il libro di 
colpo, e con una torsione del busto si volta verso di me. Appoggia il 
gomito allo schienale della panchina e mi ispeziona con un’aria non 
particolarmente benevola. Il libro sulla panchina è il Guglielmino-
Grosser, un manuale di storia letteraria, volume terzo. Quinta liceo, 
l’età di mia figlia. L’atteggiamento di lei è indecifrabile e la situazione 
mi mette piuttosto a disagio: ripasso mentalmente i minimi movimenti 
che ho compiuto finora per capire se ce n’è qualcuno che possa averla 
indisposta. Mi aspetto una battuta cattiva o peggio una di quelle 
scenate isteriche da adolescente che si sente sessualmente minacciata 
dal vecchio sporcaccione, e intanto non posso fare a meno di notare 
che il maglioncino aderente rivela un seno abbondante e sodo. 
Maledizione, saluta e alzati, mi dico. Ma non mi decido a farlo. 

Lo fa lei. Con il libro in mano, si siede al mio fianco e stavolta senza 
guardarmi, ma tenendo gli occhi fissi a un punto lontano davanti a sé, 
dice: 

«Per trenta euro ti faccio un pompino» 
 
 
II 
 
Uno. Alzarsi e andarsene. La ragazza ti sta sfottendo, peggio, ce l’ha 

col mondo intero e con te in particolare, tra tutti gli adulti di sua 
conoscenza hai la faccia giusta per invogliarla a compiere la sua 
vendetta generazionale e se le resti ancora accanto è capace che si 
mette a strillare al molestatore. Prima che arrivi all’uscita sei catturato 
da una piccola folla urlante e linciato sul posto. 

Due. La ragazza fa sul serio. Ne hai sentite di storie di ragazze-bene 
che si mettono da parte un gruzzolo in questa maniera. L’anno scorso 
hai letto di un traffico di slip usati da un gruppo di collegiali 
giapponesi a stimati professionisti. Se resti hai 2a)l’ultima occasione 
della vita per una furtiva trasgressione con una ragazza fresca e soda, 
che ha più o meno l’età di tua figlia. Oppure, 2b): ricordandoti di 
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essere un padre e un educatore, l’occasione di rimettere a cuccia 
insieme il reale e l’ideale che gli ultimi vent’anni hanno disperso e 
riportare la pecorella smarrita all’ovile dei buoni costumi. 

Tre. La ragazza è un tipo contorto, si diverte a provocare, ha una sua 
idea sulla sessualità del maschio di mezza età e sul proprio potenziale 
di seduzione e vuole verificarla, vedere fino a che punto si arriva. In 
effetti adesso attende la tua reazione con le labbra lievemente distese a 
una finzione di sorriso. Se resti potresti stare al gioco per un po’ e poi 
darle una lezione, qualcosa che non si aspetta e manderebbe in pezzi 
quella sua mimica strafottente. 

Uno, anzi Due b, anzi Tre.  
«Qui, sulla panchina?» 
Senza guardarti in faccia, la ragazza stende un braccio e indica una 

macchia piuttosto folta di pini, dalla parte opposta all’uscita. Oltre 
quella c’è la recinzione. La macchia la conosci bene, trent’anni fa ci 
entravate in pieno giorno, tu e i tuoi compagnoni, per farvi le canne.  

Lasci passare una ventina di secondi per aumentare la suspanse, e 
poi: «No, mi sa di no. Ci vuole esperienza per certe cose. Tu hai l’aria 
di una che fa sentire i denti» 

Volevi farla incazzare di brutto, o almeno farle abbassare le arie, e 
invece lei ti si rivolge con un bel sorriso aperto e smagliante: «Tu sei il 
classico cagasotto. Ne hai una voglia matta, ma ti rode che qualcuno ti 
veda» 

Sei lì che ti ricarichi per risponderle, ma lei improvvisamente cambia 
espressione. Sull’incarnato chiaro delle guance le è salito un rossore 
improvviso. Realizzi che ha visto qualcosa o qualcuno, dietro le tue 
spalle. Ti volti, a una cinquantina di metri c’è un tizio sui trenta, jeans e 
giubbotto di pelle, che viene verso di voi. 

Lei ti artiglia il braccio, e dice precipitosamente: «Alzati per favore, e 
usciamo insieme»  

Ti alzi con lei. Sempre tenendoti sottobraccio, si avvia per un vialetto 
alternativo a quello che sta percorrendo il tipo. Anche quello, dopo un 
giro più lungo, porta verso l’uscita del parco. 

 
«Chi è quel tizio?» chiedo mentre camminiamo. 
«Uno che non ho voglia di vedere» 
«Fidanzato?» 
«Macché fidanzato. Non vedi che tamarro? È…uno e basta» 
«Se non mi dici perché hai così paura di lui ti pianto in asso» 
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«Non ho paura, non voglio vederlo e basta. È uno… gli ho fatto un 
lavoro la settimana scorsa, e si è messo in mente che mi ama e vuole 
sposarmi. È un rompicoglioni, hai capito? Uno che mi si attacca.» 

«Si vede che il lavoretto gli è piaciuto» 
«Puoi ben dirlo» Ha ripreso il suo tono sicuro, adesso. Il tizio è 

arrivato alla panchina dove stavamo e, anziché seguirci, si è seduto e si 
è acceso una sigaretta. «Sono brava, cosa credi? Se vuoi te la faccio in 
macchina, la pompa. Trenta euro» 

Cazzo, ma allora è proprio vero. Questa ragazza che gira col 
Guglielmino-Grosser sottobraccio, questa studentessa che ha l’età di 
mia figlia è una puttana. Camminiamo e lei mi tiene sempre 
sottobraccio, ma si scioglie in vista del cancello di uscita.  

«Senti, mi è venuta voglia di un caffè. Facciamo così: le trenta euro te 
le do lo stesso, ma tu mi accompagni al bar, facciamo merenda e mi 
racconti un po’ di te. Ho una figlia della tua età, capisci?» 

Siamo sul cancello e lei mi ispeziona la faccia, ma in modo diverso da 
prima, quello che vedo nei suoi occhi è un guizzo di condiscendenza, 
se non proprio di simpatia: in fondo l’ho cavata da un impiccio.  

«Va bene», dice: «Un cappuccio ci sta. Ma per la storia della mia vita 
fanno sessanta» Sospira, guardando in direzione del parco: «È la mia 
cifra quotidiana, e qui per oggi non c’è più niente da fare» 

 
L’ho incoraggiata ad ordinare qualcosa insieme al cappuccio, e lei ha 

optato per un cornetto alla crema. Divorato in tre bocconi. Adesso si 
succhia le dita con un gesto infantile, che non ha proprio niente di 
lascivo. Faccio ancora fatica a crederle, fra poco certamente mi dirà 
che ha scherzato, penso io. 

«Lo so che la crema è micidiale per i fianchi, ma a mezzogiorno non 
ho mangiato», dice. Poi gaiamente: «Secondo te ho problemi di linea?» 

Si lascia guardare, in attesa del giudizio. Le gambe distese sotto il 
tavolino. Cosce e fianchi possenti, seno abbondante, ma non si può 
definire sovrappeso. Anzi, è un tipo decisamente attraente. 
M’immagino carni morbide, bianchissime, e le associo alla sua 
camminata placida. Una Venere d’altri tempi, in un quadro fiammingo. 

«No, assolutamente» dico. «Ma perché proprio sessanta euro al 
giorno? A che ti servono?» 

Immediatamente recupera il piglio aggressivo. «Prima i soldi», dice. 
 
 
III 
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Tolgo dal portafoglio una banconota da cinquanta euro e una da 
dieci e le metto sul piattino, al posto del croissant che si è mangiata. 
Gesto abbastanza plateale ma non di spregio per la sua scelta 
mercenaria di cui ancora non riesco a capacitarmi. Lei intasca 
direttamente, poi appoggia i gomiti sul tavolino e si mostra 
ironicamente disposta al mio interrogatorio. 

«Allora? Sessanta euro al giorno per farne che? Non dirmi per 
mangiare. Ho visto il tuo libro, sei una studentessa. Quinta liceo 
scientifico,giusto?» 

«Sessanta euro per tre giorni alla settimana. Da qui all’estate, sono i 
soldi delle tasse per il primo anno alla Bocconi. Economia e 
commercio» 

«E i tuoi? Non te la pagherebbero l’Università?» 
«Dei miei ne ho piene le scatole. E poi con quello che guadagnano 

potrei permettermi giusto la Statale. Una del mazzo, capisci? Ma io 
non sono una del mazzo. L’Università migliore, frequentata da chi 
conta, e poi un Master negli Stati Uniti. Io sono fatta per il Top, non 
per il sottoscala» 

Mentre guardo questo perfetto esemplare dell’era Berlusconi 
m’immagino un padre impiegato statale, magari un collega, e una 
madre infermiera che di ritorno dal reparto prepara la crostata di mele, 
ignara dei programmi a largo raggio della figlia. Patetico, ma non 
agghiacciante. E dopotutto, non è che io sia messo meglio. Non so 
ancora il perché dei risparmi di Lisa. Come titolava, quel vecchio 
libro? Dei bambini non si sa niente. 

Così riprendo a domandare, affettando un moderato cinismo: «La 
bocca trenta euro. Il servizio completo quanto costa?» 

Lei scuote la testa: «Il servizio completo te lo scordi. Sono vergine e 
tale rimango fino al matrimonio» 

Non so perché ma me l’aspettavo: «Capisco», dico: «Chi ti compra 
tutta intera deve pagarti cara. Un anello al dito e viaggio di nozze alle 
Maldive» 

«E la promessa di non mettermi incinta prima di essere arrivata» 
«Il traguardo sarebbe?» 
«Marketing manager in azienda solida, quotata in borsa, sede 

preferibilmente non italiana» 
Mentre mi risponde con precisione, senza un’ombra d’incertezza, 

capisco che ai suoi occhi devo risultare una specie di salame che non 
sa niente di come va il mondo, e lei si diverte ad affettare via via le mie 
riserve antiquate per farsene un boccone. Fredda come una macchina? 
A vederla non si direbbe. 
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«Pensa ai tuoi, se lo sapessero» 
Sbotta in un risolino cattivo, più che altro un ghigno. «I miei. Figurati 

che si spacciano per una coppia felice. E invece non fanno che 
lamentarsi per tutto quello che non possono permettersi. Lui le cene al 
ristorante, lei i vestiti, tutti e due vacanze decenti. Secondo me sono 
arrivati a detestarsi, anche se non l’ammetterebbero mai. E vuoi sapere 
perché? Soldi. A nessuno piace guardare gli altri che se la godono e 
doversene fare una ragione. Io non voglio fare la fine dei miei, capito? 
E loro comunque non lo sapranno mai» 

No, non è fredda come una macchina. Troppo risentimento, troppa 
rabbia per quella patina di meschinità e ambizioni frustrate che si 
respira in certe famiglie, da ragazzo anch’io ne ho saputo qualcosa. Il 
brutto è che mentre ne cerco, mi accorgo che non ho argomenti per 
dissuaderla dal suo progetto. Il mondo va così, questo paese va così. 
Abbiamo perfino ministri al governo che hanno l’unico merito di 
averla data all’uomo giusto. Vediamo se almeno riesco a metterle un 
po’ di paura. 

«Forse prima o poi ci arrivi, ai piani alti. Ma quello che stai facendo 
adesso è pericoloso. Potresti fare brutti incontri. Il tizio di prima, per 
esempio…» 

Si passa la mano davanti al viso, come per scacciare una mosca, ma 
non riesce a nascondere l’irritazione. Comunque nega, recisamente. 

«Punto primo. Solo in pieno giorno e in luoghi molto frequentati. 
Mai nello stesso posto più di una volta la settimana. Niente strade, 
niente annunci sui giornali, so benissimo che certe attività sono 
controllate dalla mafia. Sono una studentessa che si siede in un bar o ai 
giardini pubblici a studiare, e i clienti me li scelgo» 

Ecco, questo m’interessa proprio: «Perché io si?» 
Intreccia le mani sotto il mento e finalmente trova un’aria più 

sbarazzina. Ha capito che la domanda germoglia dalla mia vanità più 
che dal solito trito moralismo, e adesso mi dirà qualcosa per ferire o 
compiacere. 

«Il tipo dev’essere sui cinquanta. Se è troppo giovane poi ti si attacca. 
Se è troppo più vecchio mi fa senso e pena. A occhio deve sembrarmi 
uno che vuole carne fresca ma non lo ammette e comunque non 
andrebbe mai a cercarla per strada, soprattutto perché ha orrore di 
situazioni criminali e non vuole alimentare cose come la schiavitù e lo 
spaccio. Uno inibito, non sessualmente ma moralmente, insomma. E 
poi», aggiunge con evidente civetteria: «non dico che mi deve piacere, 
ma nemmeno farmi schifo» 
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Resto basito. Questa ragazza ha veramente delle chances. La 
psicologia motivazionale è il suo habitat, sarà un marketing manager 
coi fiocchi, ma la situazione è attualmente preoccupante. Le manca un 
realistico senso del pericolo. 

Quasi mi avesse letto nel pensiero: «Guarda che so difendermi», lo 
dice con una certa dolcezza nel tono, come se fosse suo malgrado 
toccata dalla mia preoccupazione: «Ho uno spray antistupro nella 
borsa, e in tre settimane di attività è andato tutto benissimo. Quasi.» 

«Il tizio di prima?» 
«Mi ha seguito fuori dal parco. Me ne sono accorta, l’ho aspettato e 

gli ho chiesto che cazzo voleva. Quello mi ha detto che voleva 
assolutamente rivedermi, che era molto preso, voleva il mio numero di 
cellulare. Ovviamente non gliel’ho dato e gli ho detto di non farsi più 
rivedere. Passa una settimana, ritorno qui e me lo ritrovo. Come se 
fosse venuto tutti i giorni ad aspettarmi. È il tipo che s’innamora, un 
po’ scemo, ma niente di pericoloso, ti pare?» 

No, non mi pare. Ma è inutile insistere: «C’è nessuno che sa di questa 
tua attività collaterale? Qualcuno a cui potresti chiedere aiuto se ne 
avessi bisogno?» 

«C’è una mia amica, Barbara, che però vive a Milano. Ha un anno più 
di me, fa l’Università e si mantiene così. È lei che mi ha dato l’idea. 
L’anno prossimo, quando m’iscrivo in Bocconi, vado a vivere con lei» 

«Così niente più giardini pubblici e bar: un bel bordellino discreto 
per soli professionisti in grana» 

«Esatto» 
«Barbara e….? Mi dici almeno come ti chiami?» 
«Monica» 
«Monica, vuoi dirmi che in tutto il mondo solo Barbara e io 

sappiamo di questa cosa? Non è che mi hai raccontato un sacco di 
balle?» 

Fa spallucce: «Credi quello che vuoi, tanto non ci vedremo mai più. 
In fondo con te mi sono sbagliata a scegliermi il cliente. Tu non faresti 
mai sesso con una dell’età di tua figlia, giusto?» 

«Io….No, non lo farei» 
Ma quell’attimo di esitazione l’ha fatta sorridere, la sua vanità è salva, 

un po’ come la mia. 
«Non sai niente di me e dei miei, quindi da te non ho niente da 

temere. E poi, sei un tipo che ispira una certa fiducia» 
«Allora prendi questo». Le segno il mio numero di cellulare sul retro 

di uno scontrino, con tanto di nome e cognome. Anch’io mi fido. 
«Promettimi che se ti metti nei casini e non puoi rivolgerti ai tuoi 
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genitori mi chiami. Non so dove abiti e non me lo dirai, ma io sto a 
cinque chilometri da qui. Okay?» 

«Okay» 
Sulla porta del bar, mi saluta con un bacio rapido sulla guancia e se 

ne va a piedi, in direzione del centro, ma da quella parte c’è anche la 
Stazione. 

 
Guardo i messaggi sul cellulare.  
Uno solo, di Lisa. Jimi (il tizio con cui esce da un mesetto) verrà a 

prenderla alla discesa dell’autobus (è in viaggio d’istruzione per una 
Mostra di pittura a Brescia), dice che esce con lui ed altri per una 
pizza, rientra per mezzanotte.  

Jimi. Non ho mai visto né lui né la sua compagnia, ma pare che siano 
dei fans della band di Lisa, si sono presentati all’ultimo concerto 
(quello dove sono entrato anch’io, di soppiatto). Mi piacerebbe vedere 
almeno in faccia chi si porta in giro mia figlia, potrei andare alla 
fermata dell’autobus e vederlo almeno da lontano. Ma il padre 
dialettico e collaborativo non si abbassa a spiare, e imposta le relazioni 
coi figli su rispetto e fiducia. Tra poco sarà buio e non mi va di 
mangiare a casa da solo, quasi mi faccio una pizza da Marechiaro. Poi 
mi ricordo che oggi ho già investito sessanta euro sulla conversione 
della pecorella smarrita. Niente pizza, due spaghetti a casa. Aglio e 
olio, of course. 

 
 
IV 
 
Il padre dialettico, il padre collaborativo. Collaborativo un cazzo. 
Le faccio fare da qui a casa a calci in culo. Guarda dove sono finiti, 

in che cazzo di posto. E la Polizia. Tre gazzelle, addirittura, ma lei 
dov’è?  

Eccola, seduta sul muretto di fianco a quel tipo. Fammelo guardare: 
ah, la principessa ha alzato il tiro! Mica è uno dei soliti liceali brufolosi. 
Fascia universitaria, ha addosso i gadget delle ultime tre apocalissi 
giovanili: capelli lunghi, jeans strappati sui ginocchi ma Reebock da 
duecento euro al paio. Ti ho inquadrato, stronzetto. Tu fra un paio 
d’anni giri con la borsa di cuoio farcita di fatture della dittà di papà, ma 
intanto vuoi procurarti la moglie artista da appendere in soggiorno.  

È carino, educato. Appena scendo dall’auto e lei mi indica, lui mi 
viene incontro precedendola, con la mano tesa. 

« Buonasera. Mi chiamo.... « 
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« Non me ne frega un cazzo. Fatti in là» 
Resta lì con la mano tesa e lo sguardo stranito, si vede che non è 

abituato. 
Lei accenna un saluto, ma ha capito che aria tira e si accomoda in 

macchina, senza una parola.  
Il poliziotto è gentile, quasi imbarazzato, Giovane, rosso di capelli, 

un accento marcatamente bergamasco, quasi è lui a scusarsi:  
«Un normale controllo», dice. «Il fatto è che erano in otto in due 

macchine e c’era una puzza di marjuana che mica potevamo far finta 
di niente. Li abbiamo frugati e abbiamo trovato cinque grammi 
addosso a uno dei maschi. Niente fermo per nessuno, ma almeno i 
genitori li dovevamo avvertire. Il peggio è che probabilmente si 
stavano preparando a fare una corsa in macchina». 

«Una corsa?» 
«A tutta velocità, intorno a questo spazio. Vede? Siamo stati avvisati 

da gente del vicinato. Purtroppo è una mania diffusa. Vengono qui 
due o tre volte al mese, anche in altri posti isolati. Niente incidenti 
finora, ma prima o poi capita, e allora si piange. Lo so che per sua 
figlia è la prima volta, la ragazza me l’ha giurato e io ci credo pure, ma 
è mio dovere…» 

«Ci mancherebbe agente, anzi la ringrazio» 
Per fortuna non mi guarda con quell’aria di rimprovero, come dire 

ma perché non ci stai attento a chi frequenta tua figlia? Si vede che 
scene del genere gli sono fin troppo familiari.  

Faccio quello che devo fare, pago la multa e raggiungo Lisa in 
macchina. 

 
Mentre tengo una curva prolungata al rondò, lei s’inclina e mi sfiora 

la spalla, ma si ritrae subito. Paura, cocca? Non ci pensare. Ti 
piacerebbe che ti mollassi una sberla, o che dicessi una cosa tipo: 
«Niente uscite per un mese. Niente telefonate a quel tizio. Computer 
razionato». Come la principessa segregata delle fiabe. Nossignori, qui 
non si creano martiri, nè salvatori. Qui si domanda e si risponde. 

«Mi dici che cazzo ci fai tu in mezzo a una banda di stronzi come 
quelli?» 

Ho fatto bene a tenere il tono medio. Sembra sollevata. 
«Non sono stronzi. È gente che vuole uscire dalle righe» 
«Cioè?» 
«Fare qualcosa di speciale. Provare un’emozione che non sta scritta 

da nessuna parte» 
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Da nessuna parte. «Gioventù bruciata» è un film di cinquant’anni fa e 
questi nemmeno lo sanno. Il copione della rivolta anziché quello del 
consenso. Ma che glielo dico a fare? 

«Dalle facce che ho visto quella è gente che per uscire dalle righe 
deve prima tirarsi una pista, ma io ti chiedo cosa c’entri tu? Ti senti 
davvero così?» 

«Forse no», dice lei: «Ma dovevo esserci per saperlo» 
Faccio un sospiro che, ammetto, sembra più uno sbuffo. 
«Cos’è che non va nella tua vita, non ti piace essere una ragazza del 

Terzo Millennio?» 
«Siamo tutte mediamente brave, mediamente belle, mediamente 

intelligenti. A me di essere mediamente qualcosa non me ne frega un 
cazzo, mi fa cagare» 

Okay, questa è mia figlia. Si merita il massimo della sincerità. 
«Ognuno ha il dovere di provare a diventare quello che è. E nessun 

altro, nemmeno io, potrà dirti chi sei, perché nessuno è mai stato te 
prima di te. Anzi, guarda, la sola idea che tu possa imitarmi in qualcosa 
mi dà l’angoscia. Io non è che sia particolarmente orgoglioso delle mie 
conquiste. Però ci sono dei modi del cazzo di diventare consapevoli, e 
questo te lo devo dire. Non è che devi proprio picchiarla contro il 
muro per sapere di avere una testa» 

L’ho fatta ridere, proprio mentre siamo arrivati davanti al garage. 
 
 
V 
 
Sono le tre e mezza, domani la lascio dormire, non la mando a 

scuola, anzi no, sveglia alle sette e mezza e solita routine. Così impara 
a fare e farmi fare di questi orari. Non sono preoccupato, stranamente, 
forse dovrei. Ma non so, mi pare che sia rimasta vaccinata, almeno da 
questo tipo di stronzate.  

Prima di andare in camera mi ha detto: «Secondo me neanche a Jimi 
piace più di tanto». Jimi sarebbe il tipo di prima, ovviamente, quello 
che gioca a James Dean. 

Il fatto è che questi non solo possono sfogliare le mitologie più 
becere di tutte le epoche passate, ma anche realizzarle, hanno la 
macchina della realtà nel computer: scommetto che questa cosa del 
racing non l’hanno imparata da un libro o da un film, ma l’hanno 
giocata prima, in un videogioco. Nessun’epoca come questa è mai 
stata in grado di dare corpo al proprio immaginario, e dissemina il 
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cyberspazio dei suoi relitti. Adesso ovunque ti muovi inciampi nei 
Bmovie dei sogni degli altri.  

 
Penso a Monica, la ragazza del parco. Lei fa sogni da grande, ma non 

sogna in grande. Come ci riuscirebbe a sognare mentre si abbassa sul 
cazzo di un professore di mezza età o di un ragioniere qualsiasi 
adescato al parco o al bar? La sua bocca morbida è uno strumento di 
lavoro, ma non è il solo. Probabilmente qualcuno tra i cespugli o in 
macchina le chiederà di scoprire il seno, di tastare almeno per un 
attimo quel corpo vagamente paffuto, che dev’essere di un biancore 
abbacinante. Lei chiuderà gli occhi e si lascerà accarezzare, sognando 
che a toccarla sia un’altra carezza febbrile e impacciata, quella del 
compagno di scuola di nessun avvenire che non ammetterebbe mai nel 
proprio sogno in grande, ma il cui contatto la ecciterebbe, o la 
commuoverebbe almeno. Macché, non è possibile. Una non può 
prostituirsi restando così indifesa. Bisogna che già sia riuscita a mettere 
la giusta distanza tra corpo e cuore, a scacciare dalla carne che offre 
ogni pretesa di tenerezza. Il corpo oggettivato, il corpo anestetizzato 
in una pura e semplice immagine, che lei manovra come un burattino 
in una recitazione imparata guardando i porno scaricabili su Internet. 
Ma non è colpa della Rete: è dalla prima volta che ci siamo visti in 
fotografia che noi umani abbiamo cominciato a intendere il corpo 
come un avatar da mandare in giro al posto nostro. E mentre 
filosofeggio sull’alienazione altrui, eccomi a contemplare a mia volta la 
scena di una testa coi capelli a caschetto che fa su e giù su un cazzo 
che è e non è il mio, e a fingere di stupirmi di una vergognosa 
erezione. Sia maledetto l’Arconte che ci ha infilati un questo 
spettacolo senza confini, dove qualunque parte reciti (fosse pure quella 
dell’indignato o del ribelle) nessuno è innocente. 

 
Provo a leggere qualche pagina di Jasper Fforde, quello che inventa 

storie dentro e fuori dai romanzi, e sarà certo per colpa sua che lo 
faccio io un sogno strano. 

Io sono D’Artagnan, e Milady è la solita gnocca, ma nel mio sogno 
lei è una moglie intemerata che sono io a insidiare, un cadetto 
abbastanza aitante sotto cui si nasconde uno spregevole seduttore e 
rovinafamiglie. Mi muovo a disagio nello scenario, ho il pizzetto il 
cappello piumato e la spada al fianco ma il personaggio che fa 
l’occhietto al sognatore ha uno sguardo maligno che non mi 
riconosco. Milady mi serve personalmente una tazza di cioccolata, una 
rarità dalle Indie Occidentali, e mentre lo versa io sbircio nella 
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scollatura il suo seno generoso. A quel punto le circondo un polso con 
una mano, e avverto il tuffo del sangue. Mi alzo in piedi, e sempre 
tenendole il polso avvicino il volto al suo. 

«Pazzo. Cosa state facendo?» dice, debolmente. 
Sfioro le sue labbra con le mie. Lei resta immobile, gli occhi 

socchiusi. 
Mi preparo all’assalto, quando alle mie spalle una porta si spalanca 

con violenza. 
È Athos, ovvero il Conte de la Fère, nonché marito di lei e mio 

compagno moschettiere, con la spada sguainata. Inutile spiegarsi: 
estraggo a mia volta e incrociamo le lame. Due botte e due parate, 
prima del colpo finale: il suo, preciso al cuore. Cado all’indietro, 
trafitto dal mio eroe preferito del romanzo. 

Ma non è lo stesso che ho letto, maledizione.  
Quella che ho sognato dev’essere la versione di Athos.  
 


