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Valter Binaghi, Pigra giovinezza 
 
 
 
 

UNA TELEFONATA 
 
 
I 
 
L’albicocco ha molti meno fiori perfino dell’anno scorso, che già era 

una miseria. Mi ero illuso quando dicevo a Lisa che forse gli alberi da 
frutta hanno un ciclo produttivo alterno, e quest’anno sarebbe andata 
meglio. In una delle rare escursioni nel nostro giardino incolto (cardi 
minacciosi alti come bambini armati e ambrosia straripante sulla 
prataglia, una versione postmoderna della vigna di Renzo), oggi mi 
sono avvicinato per osservarlo meglio. Diversi rami sono secchi. Alla 
base, la corteccia sollevata. Ne ho staccato un pezzo. Il tronco è già 
parzialmente disidratato, un corpo senz’anima, materia morta che si 
sbriciola alla presa. È da tagliare, punto e basta. Sono salito per 
telefonare a Valentino, il giardiniere che chiamo una o due volte 
all’anno, e poi non l’ho fatto per lasciar libero il telefono, pensando 
stupidamente che Valeria chiamasse proprio in quel momento. 
L’accordo è che chiamerà lei, ma in tre giorni ancora niente. 

 
A Valentino già che viene chiederò di rapare a zero il ribelle e 

riportare civiltà giuridica nella savana del mio prato. Mi ero ripromesso 
i giorni scorsi di rimettermi a fare l’orto, come i primi anni che 
eravamo qui. Comprare le piantine al consorzio, vangare e mettere 
zucchine, fagiolini, melanzane. I pomodori sono impegnativi, bisogna 
steccare e legare via via. A cena da Valeria avevo fatto con lei 
testimone tutto un programma. Rimettermi in forma, all’aria aperta, 
l’orto sì ma anche comprarmi un cane di buon passo tipo un Husky e 
fare lunghe camminate in campagna, nei boschi di robinia appena 
fuori dal paese. Far fuori d’un colpo la pressione alta e l’apatia che mi 
sfinisce. E contemporaneamente rimettermi a studiare, riprendere 
quegli appunti su Benjamin e scrivere un saggetto su Epica e Mass 
Media. O un romanzo storico? Mi siedo in poltrona e accendo la 
televisione. 
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Sempre la sera della cena a casa sua, le ho chiesto qual è in questo 
momento il suo scrittore preferito. Mi ha risposto. Jonathan Franzen, 
ti pareva. L’ho letto. Minimalismo raffinato. Scrittore di razza, ma 
lontano dai miei gusti. Io sarei per la prosa sanguigna, che scazzotta il 
lettore: John Fante, per dire. Però, le ho detto, potrei provare a 
scrivere un romanzo così, e migliore di quello, per te. 

Lei mi ha sorriso, ma poi: « Che senso avrebbe, scusa? Uno deve 
scrivere i libri che sente». Lì per lì ho pensato che aveva ragione. Ma in 
realtà non capisce il punto. Vorrei scrivere un libro solo per lei, per 
nessun altro e neanche per me stesso, qualcosa di così precisamente e 
intimamente indirizzato al suo gusto, come una lingua che lei sola 
potesse capire. Che importa se non è la mia lingua madre? Sarebbe una 
storia con nulla di eclatante, ma in ogni più piccolo dettaglio, colore 
d’abito, sfumatura del cielo, avrebbe ad ogni riga una segreta 
corrispondenza che può emozionarla, come un messaggio criptato che 
lei sola può leggere. Ma è chiaro che non lo scriverò. Non scriverò mai 
più. 

 
Su Retequattro c’è l’ennesima replica di «Quella casa nella prateria». 

Da ragazzo ero quasi innamorato di Laura, la piccola con le lentiggini 
che adesso sarà sicuramente nonna, ma i miei telefilm preferiti di tutti i 
tempi sono «Bonanza» e «Il tenente Colombo». Nel primo c’era una 
famiglia di agricoltori armati, padre e tre figli, una giustizia biblica e 
patriarcale a vegliare sulle turbolenze del West. Il tenente Colombo è 
quel tizio coll’impermeabile grigio e l’andatura dimessa di un topo, ma 
a un certo punto dal suo occhio sguercio si affaccia l’anima di un 
gatto. L’intelligenza brillante, definitiva, è sciorinata in un epilogo di 
tre minuti a fine episodio, dove lui si muove come un felino sulla 
scena, rivelando e sbugiardando, prima di tornare sottotraccia 
all’uscita, dove lo aspetta il suo sgangherato macinino che un tempo è 
stato azzurro. Ho letto di recente che Peter Falk, l’attore che lo 
impersonava, se la passa male. Vecchio e malandato, l’hanno trovato 
in strada che imprecava e farfugliava cose senza senso. Il gatto è 
balzato via, chissà dove, e ha lasciato il vecchio Peter a farsi mangiare 
dai topi. Ti capisco, Peter: quando l’anima si affaccia dal corpo, è tutta 
un’altra vita, si può progettare, e crederci. Ma quando le cose 
cominciano a franare, e le domande restano senza risposta, sei come 
uno che guarda l’acqua torbida dal ponte, e capisci che la paura che hai 
sempre avuto di cadere era solo una difesa dal richiamo irresistibile del 
flutto, che ti vuole per sé. E a un certo punto smetti di resistere. 
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Cambiare canale non cambia l’umore, se da una parte c’è wrestling e 
dall’altra cartoni giapponesi. Vorresti alzarti ma devi trovare un motivo 
per farlo. Dopotutto stai comodo, e c’è ancora birra nel bicchiere. 
Assisti al tuo declino come un cineasta, centellinando il degrado. Più 
miminalista di così. 

Ma tu hai Lisa, e una cena da preparare, stasera. 
 
«Non sono in casa. Vi prego gentilmente di lasciare un messaggio 

dopo il bip. Vi richiamerò prima possibile» 
Resto lì con il ricevitore in mano, non so cosa dire. 
Doveva chiamare lei. Perché sono così invadente? La verità:  
«Valeria io... non respiro. Questa cosa mi toglie il fiato. Dimmi 

almeno perché» 
Spudorato, senza dignità. Come Peter Falk per le strade di Beverly 

Hills. 
M’invento una lista della spesa. Olio d’oliva, frutta, formaggi. Pile per 

il telecomando. Esco prima che arrivi Lisa. Non deve vedermi così. 
 
 
II 
 
Certi giorni sei così plumbeo da rotolare inevitabilmente in tutte le 

buche di cui Madama Sfiga ha disseminato il quartiere. Al 
supermercato il Bancomat non funzionava. 

«La sua banca comunica che non può accettare l’operazione». 
Detto così, da questa cinquantenne platinata col grembiule rosa del 

GS, sembrerebbe una dispiaciuta formula di scuse. Invece è un bip in 
meno dall’altra parte del circuito, indecifrabile. Non ho più soldi? O vi 
siete stancati di avermi come cliente? Anche per voi sono un ramo 
secco? 

Lisa non c’è. Peccato. Ho preso il tè al gelsomino che le piace. Le 
mele sono meglio di quelle di settimana scorsa, magari Lisa ci fa una 
crostata, le brioche fresche non c’erano, le ho prese confezionate. 
Merda. Lo yogurt ha passato la data di scadenza. 

 
Quando Marta mi ha tagliato, ero come adesso l’albicocco, per lei. 

Aggrappato al mito di un successo possibile, incistato al computer e 
allertato alle piccole scadenze della società letteraria milanese, è lì che 
andava tutto il mio sangue. Per lei c’erano convenevoli familiari, 
minuziosi resoconti di presentazioni cui lei non aveva voluto assistere, 
e camicie da stirare, mentre io facevo interminabili telefonate in cui si 
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parlava dell’immeritata fortuna dei romanzi altrui. Era per lei che mi 
dannavo l’anima, o almeno così dichiaravo: trasformare l’occasione in 
un minimo di successo economico, comprarle la casa sul fiume. Ma 
ormai non se ne parlava che raramente, perché entrambi sapevamo di 
mentire. Il successo non sarebbe mai stato tale da cambiarci la vita, e 
soprattutto a me la vita piaceva proprio così. Poi la tresca con la 
libraia. La classica goccia, ma non nel senso classico. Marta non ha 
reagito inviperita, tutt’altro, quando una delle amiche del cuore si è 
premurata di riportarle la diceria.  

Ero nella stessa stanza. Io al computer, lei col cordless, in poltrona. 
Da una battuta intuii che parlavano di me. Mi voltai e vidi lei 
perfettamente calma e senza un’increspatura sul volto. Credo che in 
quel momento si sia resa conto che non ero nemmeno più in grado di 
ferirla. Semplicemente perché non si aspettava più niente da me. Mi 
rivolse un sorriso appena, tra disprezzo e intima soddisfazione. Aveva 
trovato la lama per recidere. C’è un momento in cui l’altro ha smesso 
di essere per te non dico un piacere, ma anche un sacrificio sensato. È 
solo una zavorra, e capisci che la tua vita è altrove.  

Marta posò il ricevitore, rimase un attimo immobile, guardando la 
finestra dietro di me, come se fossi trasparente. Poi disse: «Alle sette e 
mezza devi andare a prendere Lisa in palestra. Stasera, se ti va, faccio 
lo sformato di patate e zucchine. Domani me ne vado» 

 
Anch’io so cosa significa tagliare.  
Con i libri, l’ambiente letterario, l’autopromozione in Rete, l’attesa 

spasmodica dei resoconti delle vendite. È stato quando Lisa ha deciso, 
inaspettatamente per tutti e soprattutto per me, di vivere con suo 
padre.  

Una carezza, che mi ha fatto l’effetto di una frustata. 
Non ero poi questa merda. Lisa mi amava. Lisa voleva crescere 

accanto a me. Ho dato un calcio a tutto il resto (accorgendomi a mia 
volta che era un peso morto, un’ossessione che mi toglieva il sonno 
senza darmi alcuna gioia), e mi sono dato all’unica cosa viva e vegeta 
in quel mio universo di parole.  

Lisa è grande ormai. L’ho capito l’altra sera, con quei tipi delle 
macchine. Può fare una cazzata, non due di fila. Anche se ha 
sentimento, si mette in gioco, difende le sue emozioni perché le vive, 
fino in fondo. Da un lato questo mi spaventa, ma da un altro mi piace. 
Se lei è così forse lo sono anch’io. O lo sono stato, una volta. O lo 
sarò. Guardandola mi torna in mente come si fa a riagganciare l’anima 
al corpo, essere di nuovo intero, amare, soffrire, godere. 
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Ma adesso che mi sembra tutto possibile, Valeria, perché? 
Mi ritrovo davanti al telefono come in trance, imponendomi un 

dietrofront (hai già chiesto, ti sei già umiliato, da qui in poi è la ricerca 
della compassione), e solo adesso mi accorgo che c’è un biglietto che 
sporge da sotto il cordless, con la calligrafia di Lisa.  

«Sono alle prove con la band, lasciami qualcosa per cena. Ha chiamato una tipa 
per te, non mi ricordo il nome». 

 
 
III 
 
È Valeria, lo sento. No, non è vero che lo sento, lo spero e basta. 

Quello che sento è più che altro una strozzatura alla bocca dello 
stomaco, e le mani sudate e l’odioso silenzio della casa vuota in cui il 
telefono non suonerà.  

La richiamo? E se poi non era lei, ma la collega Porrini con un altro 
dei suoi casi patetici, che figura ci faccio? Freddezza e dignità: non la 
richiamo.  

Intanto per farmi passare l’ansia mi trovo qualcosa da fare, qualcosa 
d’importante e non pretestuoso (difficilissimo: è una vita che coltivo 
pretesti d’esistenza privata e sociale). Ecco, la camera di Lisa. Lei non 
c’è, ho tutto il tempo di fare ciò che lei detesta che si faccia in sua 
presenza (ma non fa mai per conto suo): mettere un po’ d’ordine. 

Apro la porta, e sono quasi contento. C’è un sacco da fare, qui. Le 
pantofole col muso di foca si guardano in cagnesco, da una parte 
all’altra della camera. Il letto è rifatto, ma la trapunta è tutta da una 
parte, pende sul pavimento. La sollevo: il pigiama, appallottolato sotto 
il letto, insieme a due o tre kleenex usati. Il cestino della carta è 
strapieno, è riuscita a farci stare anche una scatola di scarpe schiacciata 
e pigiata (quanta fatica per non fare la fatica di metterla tra carta e 
cartoni da riciclare in garage). La libreria è un’ammucchiata di volumi 
che non conoscono ranghi né posture, in piedi, sdraiati, sghimbesci o 
accatastati, come un reparto di cadetti dediti da mesi all’ubriachezza 
dopo aver sparato al sergente. Harry Potter (c’è tutta la serie, ma 
dispersa in vari scaffali come una famiglia di profughi separati alla 
frontiera) romanzi e racconti di Roald Dahl, opuscoletti di Charlie 
Brown, Asterix, e Mafalda (i fumetti sono l’unica passione degli anni 
Settanta che siamo riusciti a trasmetterle io e sua madre), tutti i libri di 
Ray Bradbury e i fratelli Karamazov (altra influenza parentale, ma che 
cosa abbiamo combinato? Quando una passa da Harry Potter a Ray 
Bradbury perdendosi l’adolescenza di maniera, cioè il giovane Holden 
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e i suoi cloni, non è che poi avrà qualche problema di relazione col 
gruppo dei pari?), finalmente l’Enciclopedia del Rock e il libro coi testi 
commentati dei Nirvana. Riassetto, spolvero, raddrizzo, metto in fila: 
la festa è finita ragazzi, è tornato il sergente. Risistemo il tutto per 
generi e autori, nello stesso modo maniacale con cui tengo i tremila 
volumi della mia biblioteca - una volta mi sono vantato con lei di 
trovarci un titolo qualsiasi in due minuti. La risposta: ma così non 
scopri mai niente, ti perdi il meglio. In effetti adesso scopro che nel 
suo libro di Filosofia tiene come segnalibro una cartolina che le ho 
mandato anni fa da Firenze. Interpreto la cosa come una tenerezza nei 
miei confronti, e poi mi dico: macché, se ci tenesse davvero la 
custodirebbe in un cassetto. Come segnalibro si prende la prima cosa 
che capita, io per esempio uso le ricevute delle bollette dell’ Enel. 

A proposito di cassetti, la scrivania. E questo è veramente un campo 
di battaglia: elastici per capelli, animaletti di pelouche, l’astuccio 
rovesciato con biro matite gomme sparse e, nel bel mezzo di tutto ciò, 
il suo diario aperto. 

Ta dam! (colonna sonora del tipo più discreto, semplice commento 
ai tuffi al cuore del protagonista, come usava nei film di una volta). Il 
diario della figlia aperto, il sogno (inconfessabile) di ogni padre, dal 
becero inquisitore maccartista al progressista kennedyano. Il diario di 
Lisa: è lì che lei si coccola i suoi idoli musicali, ricopia frasi ad effetto 
dal libro di letteratura (sul mio c’era un verso di Rimbaud: «pigra 
giovinezza a tutto asservita, per delicatezza ho perduto la mia vita») e inveisce 
contro i soprusi del profio di scienze, è lì che scrive lettere mai spedite 
ai suoi amori e ai suoi detestabili parenti. È lì che uno potrebbe 
constatare cosa sua figlia pensa di se stessa ma anche del padre, cosa 
spera e cosa teme, quanto ha risparmiato e perché, ma anche quanto 
sesso fa e di che tipo…. 

Basta, mi faccio schifo. Adesso lo chiudo, do una spolverata alla 
scrivania e me ne vado. Ma il diario è aperto. Non posso fare a meno 
di leggere le prime righe: 

«È imbarazzante, quando qualcuno si siede vicino a te su un pulman e tu stai 
piangendo a dirotto. Finge di non aver visto e di guardare altrove, ma tu sai che ti 
sta guardando. E in quel momento ti vedi con gli occhi di lui e ti senti ridicola e 
bruttissima, e non riesci più nemmeno a piangere come cazzo vorresti. La vita è un 
casino. Comunque non è che lo sguardo degli altri ti deve peggiorare per forza. 
Quando mi guarda Jimi per esempio mi sento bellissima». 

 
Quindi l’altra sera non gli è bastata, lo vede ancora quella specie di 

testicolo zazzeruto. Jimi: si atteggia a Jimi Hendrix, il fasullo. Che 
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usurpazione. Scommetto che in realtà si chiama Giangiacomo o 
Giandomenico, e si fa stirare i jeans dalla colf filippina. Comunque il 
diario va avanti, ho buttato l’occhio sull’altra pagina e il nomignolo c’è 
ancora. JIMI. Come lo scrive grosso! 

Pensiero diabolico. Adesso mi siedo qui e, pian pianino, me lo leggo 
tutto il diario, da cima a fondo. Tanto lei non lo saprà mai, e io lo 
faccio per il suo bene, almeno so da che cosa devo difenderla. 

Pensiero angelico. E me lo gridano in coro nella testa Gesù, Che 
Guevara e il Giovane Holden: «Se lo fai, è uno stupro». 

Ecco la parola giusta, quella che serve per chiudere il diario, lasciare 
la scrivania in disordine com’è e uscire dalla stanza. Grazie, miei eroi. 

 
 
IV 
 
Se penso a uno stupro, al momento in cui la mia vita ha subito una 

violenza così odiosa, non mi viene in mente alcun tipo di molestia 
sessuale, ma proprio qualcosa perpetrato «a fin di bene», un Natale di 
tanti anni fa. 

Avrò avuto sei o sette anni. Nelle ultime settimane dovevo avere 
esagerato coi capricci infantili, perché mia madre mi aveva battuto un 
paio di volte (usava la ciabatta sulle coscine nude, ma non è che 
facesse troppo male, infatti io subivo la punizione e continuavo peggio 
di prima). Un giorno, esasperata, aveva minacciato di spifferare tutto a 
Gesù Bambino che, passando da casa nostra la notte fatidica, a me 
avrebbe lasciato solo carbone. Io me la ridevo, o meglio fingevo di 
assumere un atteggiamento compunto, ma dentro di me sapevo 
benissimo che Gesù Bambino era al di sopra di queste meschinità; al 
catechismo insegnavano che Gesù era stato buono fino a lasciarsi 
crocifiggere, aveva salvato in extremis perfino il ladrone e perdonato i 
nemici, e poi amava i bambini, anzi nel suo Regno ci voleva solo dei 
mocciosi come me, perché noi si che sapevamo come farlo divertire. 

Un paio di giorni prima di Natale (ma le vacanze scolastiche erano 
già iniziate) io e un paio di altri discoli entrammo nel cantiere 
momentaneamente deserto di una casa in costruzione. C’erano dei 
sacchi di cemento abbandonati, ne aprimmo uno così, per nessun 
motivo, versandone il contenuto per terra. Malauguratamente passava 
di lì un pensionato di ritorno dal Circolo Combattenti e Reduci, che ci 
vide compiere il misfatto e, visto che non poteva vantarsi di altro che 
di essersi imboscato in fureria durante la guerra, pensò di andare dritto 
filato a riferire ogni cosa a mia madre, che aveva la discutibile fortuna 
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di conoscere. Il risultato fu la solita compilation di ciabattate sul culo, 
ma mentre mi batteva mia madre mi guardava in modo tale che mi 
lasciò inquieto. 

La mattina di Natale, mentre mia sorella apriva il suo pacchetto con 
dentro Michela, la bambola parlante (tu tiravi la cordicella e lei diceva 
«Ciao Mammina», solo quello, «Ciao Mammina» all’infinito, uno 
stupido gioco sessista e monotono come un disco rotto, ma a lei 
piacque moltissimo) io aprii un involto fatto su con malagrazia in 
comune carta da pacchi e ci trovai un chilo abbondante di carbone. 

Ricordo che nemmeno scoppiai a piangere, come probabilmente i 
miei si erano aspettati. Anzi, credo di averli spaventati con la mia 
immobilità. Rimasi lì in piedi, a fissare l’involto semiaperto, per un 
paio di minuti buoni, senza dire una parola e senza guardare papà e 
mamma alle mie spalle, finché qualcuno mi diede una scrollata: era mia 
madre, che mi costrinse a guardarla in faccia. 

«Vedi cosa succede, a essere cattivi?» disse. 
Ma nemmeno allora io parlai. Dovevo avere uno sguardo fisso o 

addirittura ebete che la scosse, perché fece subito un cenno a mio 
padre. Lui andò nell’altra stanza e tornò con in mano un bel pacco 
avvolto in carta regalo azzurra e oro. 

Visto che io non accennavo a muovermi, mia madre posò il pacco 
sul divano e, febbrilmente, lo aprì davanti a me. Era Fort Apache, con 
la palizzata di legno, la porticina girevole, le torrette, e dieci soldatini 
nordisti in dotazione, più altri dieci indiani. Il regalo desiderato. Bello, 
oltre ogni aspettativa. 

Finalmente feci un sorriso, e loro due si ritirarono con sollievo, 
lasciandoci lì a giocare. La lezione era servita, così dovette pensare mia 
madre, anche se per un attimo si era spaventata della mia reazione, al 
punto che avevo letto nei suoi occhi la minaccia di trovarsi un alieno 
in casa. 

A suo modo, aveva ragione. A quel tempo non avrei certo saputo 
spiegare perché e percome, ma adesso so che in quel momento 
terminò bruscamente la mia infanzia. Non quella anagrafica, visto che 
avevo ancora quasi cinque anni di scuole elementari e almeno uno di 
medie prima che mi venisse lo sguardo obliquo e imparassi a farmi le 
pippe sui cataloghi di biancheria intima che trovavo in casa. 

L’altra infanzia, dico: quella che piaceva al Gesù del catechismo. 
Quella di chi crede all’onnipotenza di cose come la Bellezza e il 
Perdono, e sa concepire Dio come qualcosa che è veramente al di là 
delle meschinità e dei mercimoni di questo mondo. Ero un bambino 
sveglio, in quei due minuti di silenziosa immobilità avevo capito tutto 
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quel che c’era da capire: Gesù Bambino è una bugia, non c’è giustizia o 
amore che vadano oltre l’interessata legalità degli esseri umani. Mia 
madre l’aveva fatto a fin di bene, o almeno così avrebbe ripetuto a se 
stessa in tutti gli anni a venire, ma quello che aveva fatto veramente 
era stato strapparmi ad un universo in cui l’infinito era possibile per 
consegnarmi mani e piedi a questo minuscolo pianeta dove ogni cosa, 
anche il Natale, si può usare per imporre il proprio moralismo più o 
meno gretto, la propria ansia di controllo sulle cose e sui sentimenti 
altrui. Uno stupro, bello e buono. 

Sarebbe successo comunque, direte: prima o poi. Certo, ma c’è gente 
che riesce a crescere nella merda e perfino a subire violenze senza 
perdere l’innocenza, e io continuo a pensare che se mi avessero dato 
un po’ di tempo ancora forse sarei stato tra costoro. Adesso so che per 
tutta la prima metà della vita ho cercato un mito che restaurasse la 
gloriosa aspettativa di quei giorni, e sono riuscito appena (da solo e 
con altri) a fabbricare illusioni. Poi ho gettato la spugna, ed è stato 
anche peggio. Navigo a vista, sistemo i libri sullo scaffale in ordine di 
genere e, come dice mia figlia, non scopro mai niente di nuovo, non 
mi stupisco mai: guardo negli occhi degli altri e ci vedo solo la mia 
immagine ingobbita dagli anni. 

 
Finalmente squilla il telefono. 
Non è Valeria. 
Quando sento fare il mio nome da una voce femminile che non mi 

pare di conoscere, alle undici di sera, mentre Lisa è ancora fuori, il film 
che inevitabilmente mi scorre davanti prevede l’amica affranta, Lisa al 
pronto soccorso, qualche tipo di brutalità maschile o automobilistica 
che l’ha ridotta in fin di vita: infatti l’amica esita perché non trova le 
parole per annunciare l’orrore. 

«Sono…Monica» 
«Monica?» 
«La ragazza del parco, ti ricordi?» 
Riavvolgimento rapido del nastro. Siamo in tutt’altro genere: intrigo 

e seduzione. Ma non mi vergogno? No.Valeria mi lascia sulla graticola, 
dopo che le ho offerto il mio cuore l’ha avvolto in un sacchetto salva 
freschezza e l’ha messo in frigo. Le ho lasciato un messaggio 
boccheggiante che non si degna di raccogliere, nessuno sembra volere 
niente di eroico o ultimativo da me, quindi non mi vergogno a 
cinguettare: «Certo che mi ricordo. Dimmi tutto» 

«Avevi detto di chiamarti se….ero ne guai» 
Dalla voce mi pare che stia magonando. 
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«Sei nei guai?» 
Un singhiozzo trattenuto dall’altra parte, e poi: «Si» dice soltanto. 
La cineteca prevede anche questa opzione. L’intrepido cavaliere si 

arma di tutto punto e sella il fido Bucefalo prima di precipitarsi a 
salvare la donzella in pericolo. 

«Okay, dammi l’indirizzo» 
È a Milano, zona Sempione, posso arrivarci in tre quarti d’ora. 
«Prima di mezzanotte sono lì» 
Un trancio di pizza in forno e un biglietto per Lisa, «Torno tardi», 

ma per come si mettono le cose può darsi che finisca per dormire da 
sola. 

 


