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Valter Binaghi, Pigra giovinezza 
 
 
 
 
 

IPOTESI DI COMPLOTTO 
 
 
I 
 
Visto che si sono sistemate dietro e mi fanno fare la figura del 

taxista, la musica me la scelgo io: Bob Dylan, Oh mercy, il miglior album 
dai tempi di Blonde on blonde, e se gli pare troppo slow peggio per loro. 
Tanto non è che sembrano farci molto caso, alla musica: mentre siamo 
pazientemente incolonnati sulla provinciale per Legnano (Monica ha 
deciso che bastava un giorno di convalescenza, e sto portandola al suo 
Liceo prima di dirigermi con Lisa al nostro, a Parabiago) commentano 
bisbigliando la serata precedente. La giornata è luminosa, nell’azzurro 
pieno del cielo si staglia la sagoma innevata delle montagne, il 
massiccio del Rosa, che di qui si vede bene. 

«Che gli dici a scuola, della faccia?» 
«Che sono caduta dal motorino» 
«Ma ce l’hai almeno il motorino?» 
«No. Gli dico dal motorino di un ragazzo».  
«Non mi sembri il tipo che va ancora in due sul motorino» 
«Dipende dal motorino. Ma anche dal ragazzo» 
Ridono di gusto. 
«Per esempio il tuo bassista, come si chiama, Stefano? Con quello in 

motorino ci salirei» 
«Steppo? Ma daiii. Non l’avrei detto che ti piace uno così» 
«Dici che è brutto?» 
«Ma no, mica brutto. Però è....come dire....è cucciolo!» 
«È vero. Mi è piaciuto tantissimo quando prima di andare ti ha dato 

un bacio sul naso. Ma anche gli altri, come sono carini con te. A me 
nessuno mi ha mai fatto le coccole così» 

«Per forza, sono l’unica ragazza. E prima regola, gli ho detto fin 
dall’inizio, nessuna storia con nessuno del gruppo. Così mi hanno 
preso come sorella, e devi vedere come mi stanno addosso quando si 
va a suonare nei locali. Guai a chi si avvicina, peggio dei poliziotti» 

«Ma anche Jimi viene a sentirvi?» 
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Silenzio. Intuisco che Lisa deve averle fatto segno di non toccare 
l’argomento proibito, almeno non finché il noioso parente siede al 
posto di guida con le orecchie tese. Jimi, ancora lui: lo spasimante più 
peloso di un levriero afgano. Perfino l’ultima arrivata è più degna di 
confidenze di me, agli occhi di mia figlia, ma in fondo sono contento. 
Con tutti i suoi lividi penosi Monica stamattina ha un’allegria nello 
sguardo, che consola. E anche mia figlia, che normalmente al mattino 
ha l’aria di una che deve percorrere il miglio verde, mai vista così 
ciarliera. Sento che questa convivenza farà bene a tutte e due. 
Probabilmente anche a me. Così provo a dimenticarmi di Valeria. 

Non ha chiamato, e non chiamerà. Eppure le ho lasciato in segreteria 
un messaggio ch’era un’implorazione. Come fa una persona sana di 
mente a passare da una serata come quella alla più gelida indifferenza? 
Forse ha voluto solo togliersi uno sfizio, una cosa lasciata in sospeso ai 
tempi del liceo e consumata oggi, come una bottiglia invecchiata e 
dimenticata in cantina, ritrovata e bevuta più che altro per noia, senza 
nessun motivo speciale. No, non ci crederò mai. 

Amami adesso Cyrano, cambia il finale. 
E se fosse una sorta di prova d’amore? Ti faccio penare, perché 

voglio vedere se hai il coraggio di umiliarti fino in fondo, se ci tieni a 
me al punto da perdere qualsiasi dignità e venirmi a strisciare davanti 
alla porta. No, non sarebbe una forma di sadismo: una che ha amato e 
sofferto, una che sta decidendo di darsi a un uomo che potrebbe 
essere l’ultimo della sua vita, non ha il diritto di separare l’oro dalle 
scorie con una pretesa che può sembrare (ma non è) crudele? 

E io? Perché la voglio io? Per mentire una volta di più e mimare 
l’innamoramento, darmi una ragione per sopravvivere a me stesso e 
alle mie vacue speculazioni? Se fossi stato meno prodigo e meno 
distratto coi miei sentimenti, probabilmente adesso saprei distinguere 
meglio, o almeno riconoscere l’amore vero quando arriva. L’amore 
«vero». Mi era venuta quasi voglia di raccontargliela ieri sera questa 
storia, a quelli del gruppo TNT, ma a che sarebbe servito? Loro 
Valeria se la ricordano appena, e poi per fortuna avevamo qualcosa di 
più allegro da discutere. Sì, perché ieri sera, mentre Lisa e Monica 
erano al «Coyote», io e gli altri abbiamo fatto un raduno straordinario 
da Enrica e Giorgio, e abbiamo tirato indietro l’orologio di 
venticinque anni buoni: un paio di cannoni di ganja Svizzera 
gentilmente forniti dal compagno di Giacomo, tè bancha e incensini 
portati da Maura, e addirittura un’ipotesi di complotto. 
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II 
 
In un angolo del salotto di Enrica e Giorgio c’è un parallelepipedo di 

legno, che sorregge un Buddha di bronzo di origine birmana. Un 
pezzo da collezione, che però è venuto via per poco dal paese: un tizio 
di queste parti, amico di Giorgio, fa import export in Indocina e pare 
che con una manciata di dollari alle guardie si riesca a saccheggiare i 
luoghi archeologici dell’antica civiltà khmer. Con quel misto di lucidità 
e demenza che mi prende le rare volte che mi concedo una canna, mi 
sono ritrovato a fissare la beata indifferenza dell’Illuminato, espressa 
dal sorriso appena accennato dalla piega delle labbra e dalle palpebre 
chiuse alle vane forme di questo mondo. Mi ci sono perso cinque 
minuti buoni, mentre anche gli altri stavano in silenzio, ascoltando 
Atom heart mother, uno dei dischi delle grandi occasioni. Poi, 
improvvisamente, per uno di quei sincronismi pazzeschi che non sai 
mai se sono veri o ricostruiti a posteriori da un tuo retropensiero, 
Enrica ha detto la cosa che avevo in mente di dire io: 

«Ma a voi non vi fa un po’ incazzare il sorriso del Buddha?» 
E, il maritino che pende dalle sue labbra, preoccupato: «Non ti piace 

più?» 
«Ma no, non dico l’oggetto, che è bellissimo, ci mancherebbe. Dico 

quel che significa quel sorriso. Astrazione totale da gioie e dolori di 
questo mondo. Dai drammi dell’esistenza, dalla storia. Tutto illusione? 
Solo ricamini sul velo di Maya?» 

«Bè», ho detto io: «è un po’ la costante del pensiero orientale. La 
saggezza suprema sta proprio nel realizzare la vacuità delle forme e dei 
desideri. Per loro la liberazione è proprio liberazione dalla storia, dal 
mito del meglio e del peggio» 

«Mica solo per l’Oriente», ha ribattuto Giacomo a bocca piena. A lui 
il fumo ha sempre fatto un effetto aperitivo. Infatti si è spazzato i 
crostini al patè di olive preparati da Erica, praticamente da solo. 
«Pensate al Qoelet, nella Bibbia: Vanità delle vanità. Tutto è 
vanità...niente di nuovo sotto il sole, eccetera» 

Enrica non l’ho mai vista così accalorata, dai tempi delle gonnellone 
a fiori e degli zoccoli di legno. Scuote la testa, non ci sta proprio al 
paragone: «Si però poi lì c’è il Dio degli eserciti, farò di te un grande 
popolo, sterminerò i tuoi nemici, il Messia che redime, e insomma un 
futuro che risarcisce le umiliazioni del presente, su su fino alla 
rivoluzione proletaria. Ma ve lo immaginate un Marx buddista, che 
tende la ciotola del sannyasin per un pugno di riso con cui 
sopravvivere un’altra mezza giornata in preghiera? Non c’è un cazzo 
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da fare, noi siamo di una tempra diversa, quel sorriso lì sulla nostra 
faccia è una smorfia ridicola» 

«Siamo?» dico io: «Eravamo...» 
A quel punto Maura, che è sempre così indulgente con me e di solito 

punta a terminare queste serate a casa sua, ha spalancato gli occhi, 
indignata: 

«Eravamo? Ma che cos’hai nella spina dorsale, marmellata? Vieni qui, 
ci racconti questa storia della ragazzina data in pasto ai pescicani del 
business, pestata a sangue da un depravato con lo zio monsignore, e 
poi basta? Accettiamo anche questa, accettiamo tutto, in questo paese 
che puzza di cadavere, ma siamo vivi o siamo morti del tutto anche 
noi?» 

«Cristo, come ti scaldi. Eppure non mi è sembrato che il fica power 
degli ultimi vent’anni vi sia dispiaciuto così tanto....» 

«Ma quale fica power? Cosa c’entra un po’ di libertà sessuale e 
qualche donna in più ai posti di guida con le ragazze offerte come 
bistecche ai satrapi della seconda Repubblica?» 

«Senti, se fosse per me quei tizi starebbero tutti in galera, a 
cominciare dall’architetto. Ma non mi sei stata a sentire? La ragazza 
non testimonierebbe mai, soprattutto per via della cugina, e quella 
ormai ci sguazza. Lasciale prendere la laurea in Giurisprudenza e 
vedrai che nel giro di qualche anno te la ritrovi candidata alle regionali» 

Enrico, con l’aria conciliante: «Non è mica rimasta un’altra canna?» 
«Vergognati», l’ha fulminato la moglie. Ha aperto di nuovo la bocca 

per parlare poi si è guardata in giro. Cinque ragazzoni di mezza età, 
stravaccati sui cuscini, con le facce da pistole scariche, mentre la suite 
dei Pink Floyd era finita da un pezzo e sulla stanza era sceso un 
silenzio malsano, perché nessuno si era deciso a cambiare cd. Ha 
scosso la testa violentemente, due o tre volte, come per agitare i suoi 
pensieri con lo shaker e far venir fuori una combinazione inusitata. Ma 
poi è rimasta lì, con una ciocca di capelli che le pendeva davanti al viso 
e gli occhi tristi. Alla fine: «Vergognamoci tutti», ha detto. 

A quel punto non so bene cosa mi ha preso. Uno di quei momenti in 
cui ti arriva come una frustata da dietro: ti giri e vedi il tuo angelo 
custode con le braccia conserte e un sigaro in bocca. È un mix tra Che 
Guevara e Tex Willer, un ibrido grafico costruito coi ritagli 
dell’adolescenza buona, quando credevi che non servono motivi nè 
particolari risorse psicologiche per rimettere le cose al loro posto. 
Quel bastardo ti guarda con un occhio solo, fa sì con la testa e tu in 
quel momento credi che tutto sia possibile e sacrosanto. 

«Mica detto» 
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Giacomo stava pulendosi gli occhiali. Si è avvicinato al mio viso e mi 
ha guardato con l’occhio miope e stranito: «Cioè?» 

«Mica detto che dobbiamo mandare giù anche questa» 
Li ho visti tutti più che incuriositi: affascinati, direi, da questa uscita 

inaspettata. 
«Ma non hai detto che per la denuncia non c’è niente da fare?» 
«Non ci sono solo le vie legali» ho buttato lì, affettando noncuranza. 
E Maura, impaziente: «Spiegati, dai» 
Allora mi sono alzato. Mi girava un po’ la testa ma ho fatto due passi 

sull’altro lato del salotto, voltando a loro le spalle e caricandomi per 
dirlo senza mettermi a ridere e senza farli ridere. Poi mi sono girato 
all’improvviso: 

«Giustizia proletaria» ho detto. 
Non ha riso nessuno. 
 
«Prima però vi devo raccontare un vecchio film» 
Ma non c’è stato bisogno di farla lunga. Point break l’avevano già 

visto tutti. 
 
 
III 
 
«Prof, io questa cosa del Sole che è il Bene mica l’ho capita. Cioè, 

che fuori dalla Caverna il prigioniero veda le cose come sono, okay. La 
verità è meglio delle ombre proiettate sul muro, e un bel panorama è 
meglio di quattro pupazzi con cui giocare al buio. Ma perché il Sole 
dev’essere il Bene? Il Sole bacia tutti, belli e brutti, dice mia nonna. 
Quindi il sole è la conoscenza, fa vedere le cose come sono, mica le 
migliora» 

Sono abbastanza ammirato dalla perspicacia della fanciulla. Ricordo 
che anche a me ai tempi il mito platonico della caverna aveva suscitato 
una simile perplessità. Soprattutto perché impone una simmetria che 
poi finisce col tradire. Se la caverna è la prigionia della condizione 
carnale e il mondo in piena luce rappresenta la libertà dello spirito, 
allora il fuoco nella caverna è la debole luce dell’opinione, mentre il 
sole di fuori dovrebbe essere l’Intelletto, che rende possibile la scienza. 

«Qualcuno vuole aiutare Roversi?» 
Alza la mano Chiodini. Tipo massiccio per non dire grasso, zitto e 

concentrato come un lottatore di sumo. Parla poco ma quando 
interviene lascia il segno. 

«Forse vuol dire che chi conosce veramente le cose come sono, non 
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può far altro che vederle buone. Cioè...a noi ci capita una tegola e 
diciamo che è male, ma nell’economia dell’universo è un fatto 
necessario.» 

«Vuoi dire che il male è il risultato di una prosprettiva ristretta, di una 
mancanza di conoscenza. Sarebbe più Spinoza che Platone...» 

«Spinoza è un terzino dell’Atletico Madrid» fa Parmanioli, molto 
giulivo di avere trovato sponda per sparare la sua cazzata quotidiana. 

«Quello è Mendoza. No, dicevo che questo senso della necessità 
delle cose, la convinzione che tutto ciò che esiste è per il Bene, è 
presente sì in Platone, anche se apparirà più chiaramente nei dialoghi 
della vecchiaia come il Timeo, ma non basta a definire la sua 
prospettiva. Per lui la perfezione vale per il mondo Ideale, 
l’Iperuranio, ma non per questo mondo di quaggiù, dove tutto è in 
disordine» 

«Chissenefrega, prof. Se uno arriva nell’Iperuranio, si siede sotto a un 
albero con la sua tipa, rolla un bel cannone e via con la movida per 
l’eternità» 

È quello che abbiamo detto e fatto un po’ tutti dopo la buriana dei 
Settanta. Riprendiamoci la vita, dopo Marx Aprile, ritorno al 
privato...Troppo giusto, mica si può stare per tutta la vita a sfilare col 
pugno alzato mentre gli altri ti spernacchiano dalle finestre. Puf! In un 
attimo sono passati gli Ottanta e ci siamo trovati anche noi alle 
finestre, a veder passare il treno della Storia che andava per conto suo. 
Ci siamo consolati con la pay TV. 

«Ecco, però non è così che la vede Platone. Non dimenticate che il 
contesto del mito è il dialogo «La Repubblica», un dialogo interamente 
dedicato alla questione politica. Questa che abbiamo visto finora è 
solo la prima parte dell’allegoria della caverna. Infatti succede che il 
prigioniero, liberatosi a fatica dalle catene e strisciato carponi fino alla 
luce del sole, dopo aver goduto dello spettacolo della vita e aver 
appreso il segreto del suo ordine metafisico, decide di ritornare giù. 
Perché secondo voi?» 

«Per liberare gli altri prigionieri, è chiaro» Rispondono due o tre 
insieme, quasi in coro. Lo capiscono tutti che nessuno può essere 
perfettamente felice se sa che qualcun altro soffre. Verrà anche per 
loro l’etica nuova fiammante della Borsa Valori e il mors tua vita mea, 
ma adesso sono ancora tutti figli miei. Solo Chiodini non si è unito al 
coro. A braccia conserte, gli occhi socchiusi, sembra appisolato ma io 
so che è già saltato al prossimo paragrafo. 

«Okay. Allora lui scende e prova a convincerli a sciogliersi dalle 
catene e seguirlo. Gli dice che fuori di lì – loro non possono vederlo se 
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non escono – c’è libertà e una conoscenza superiore. Come 
reagiranno, secondo voi?» 

Stavolta è Chiodini, col suo vocione baritonale, dal fondo: «Male, 
prof» 

Chissà perché con quella struttura fisica mi fa pensare a Tommaso 
d’Aquino, il grande teologo che chiamavano il bue muto. Non è che ti 
vedremo in cattedra, prima o poi, Chiodini? 

«In effetti. Non gli danno retta, e visto che lui insiste a infastidirli, lo 
sopprimono. Secondo te perché succede, Chiodini?» 

Senza muovere un muscolo, sempre a braccia conserte, dice il 
minimo sindacale: «La gente non cambia volentieri, prof. E se si 
muove è per la pagnotta, mica per quello che non si vede» 

La Roversi si agita nel banco. Oggi niente treccine: capelli 
scompigliati che le nascondono metà del viso: «Che tristezza, prof» 

«Naturalmente Platone in questo mito ha voluto ricordare il destino 
di....» 

«Socrate», risposta ovvia, declinata da un consenso unanime. 
Mainardi non ci sta: «Io gli metterei una bomba. Faccio saltare la 

caverna e quelli devono uscire per forza» 
Non sai cosa dici, figliolo. Ai tempi abbiamo visto anche questo. A 

molti sembrava un gesto eroico, e invece non c’è mai stata scemenza 
peggiore. E a chi l’ha fatto non basterà la vita per pentirsene. 

«Non si può costringere nessuno ad essere libero. Con la forza si 
fabbricano solo sudditi terrorizzati o cadaveri».  

«Ma, almeno un gavettone ci starebbe. Non fargli proprio del male, 
giusto per dargli una lezione.» 

In effetti l’idea del gruppo TNT sarebbe questa. Solo ci manca il 
guizzo risolutore. 

«Per esempio?» 
«Visto che sono incatenati...Una volta a me mi hanno spalmato tutto 

di dentifricio, in gita. Cioè, io non ero legato ma dormivo come un 
sasso per via di quello che avevamo bevuto in branda. Comunque il 
dentifricio quando secca sui peli, fa malissimo a toglierlo. O altrimenti 
la vernice...» 

«Cioè?» 
«L’altra sera hanno dato un film vecchio, di quelli dei suoi tempi 

prof: Don Camillo. A un certo punto c’è una tipa che le pitturano il 
culo di minio» 

Ecco, Parmanioli, probabilmente in filosofia neanche nel secondo 
quadrimestre arriverai all’otto, ma è certo che, per qualche motivo 
scolasticamente inspiegabile, tu sei ugualmente un genio. 
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IV 
 
Monica si è trasferita in camera di Lisa. Occuperà il piano superiore 

del letto a castello che io e Marta avevamo predisposto per un 
secondo figlio che non è mai arrivato. In questo momento però, visto 
che io ho lo scrittoio e il portatile in camera mia, le due ragazze hanno 
preso possesso del salotto per elaborare la loro strategia da qui alla 
maturità. Porte chiuse qui da noi è un fatto piuttosto raro, così 
restando al mio scrittoio le sento agevolmente confabulare, con il 
sottofondo di un album acustico che ho regalato a Lisa un paio di anni 
fa: King of Convenience (il patto è che la roba più turbolenta tipo 
Nirvana e Pearl Jam se la sente in camera a porte chiuse: gli spazi 
condivisi devono essere musicalmente praticabili anche dalla vecchia 
cariatide). 

Comunque pare che la strategia sia già ben delineata: Monica è più 
ferrata in matematica, Lisa in italiano e inglese e si aiuteranno 
reciprocamente. In latino sono un mezzo disastro entrambe ma tanto 
non c’è lo scritto alla maturità scientifica, e gli insegnanti da maggio in 
poi smettono di «starti addosso». In filosofia, ovviamente, contano sul 
sottoscritto per un ripasso finale, ma anche per aiutarle a ricucire i vari 
spunti delle tesine interdisciplinari che i candidati presentano all’inizio 
del colloquio.  

Lisa è sempre decisa su una panoramica degli anni Settanta. Ne ha 
sentito raccontare talmente tanto da me e da sua madre, deve essersi 
prodotta una semina subliminale nei suoi pensieri che oggi fruttifica in 
modo apparentemente spontaneo: «Storia: gli anni di piombo. 
Filosofia Marx, anzi meglio Nietzsche» 

«Perché Nietzsche?» 
«Lui» (parla di me) «dice che negli anni Settanta Nietzsche è stato 

sdoganato. Prima era il filosofo di destra, anticipatore dei regimi 
totalitari, poi è diventato di sinistra: critico della società di massa e 
profeta del nichilismo. Italiano Pasolini: il nuovo fascismo è la società 
dei consumi. Scienze: la nascita di una sensibilità ecologica come 
fenomeno di massa. Inglese ancora non so, magari Orwell, 1984» 

«Fico. Praticamente è già fatto. Io invece sono in alto mare. Volevo 
partire da Leopardi in italiano, che mi piace troppo, filosofia 
Schopenhauer, il tema sarebbe il pessimismo cosmico. Scienze i 
terremoti o i vulcani (così collego con «La Ginestra»). Inglese boh. 
Storia boh.» 
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Ma come, vorrei gridarle dall’altra stanza, una bella panoramica sulle 
apocalissi culturali ma anche fisiche: globalizzazione e perdita d’anima, 
i McDonald a Bombay e gli arcipelaghi minacciati di cancellazione 
dall’innalzamento degli oceani. Per il pessimismo cosmico è la morte 
sua.  

Ma non dico un bel niente. So per esperienza che mia figlia posso 
aiutarla solo se non m’intrometto e aspetto che sia lei a chiedere. Con 
Monica non sarà diverso. 

Alle cinque del pomeriggio arriva la telefonata che aspettavo. Per 
questa però, mi porto il cordless in camera e la chiudo io la porta. 

 
«Ue Giacomo, dimmi tutto» 
Io non so come faccia Giacomo a conoscere quel tizio, Savino non 

ricordo il cognome, che chiamano «la pantecana della Rete», una 
specie d’investigatore privato che via Internet ricostruisce vita morte 
miracoli e passaggi di chiunque (sospetto che si sia rivolto a lui in uno 
dei suoi accessi di gelosia nei confronti del compagno, per farlo 
tracciare), ma non stento a credere che nel paese degli spioni e della 
compravendita d’intercettazioni tutto questo sia possibile. Il dato di 
partenza l’ho fornito io: l’altra sera Monica mi aveva chiamato dal 
telefono di casa di Barbara. 

«Allora, sappiamo quanto basta dei movimenti di Trimalcione» 
Col gruppo TNT abbiamo battezzato l’impresa «operazione 

Trimalcione», visto che al centro di tutto ci stanno gli equivoci 
banchetti della seconda Repubblica. 

«Il tizio è piuttosto metodico» continua Giacomo: «va dalla ragazza, 
Barbara, tutti i martedì e i venerdì sera, si ferma fino a mezzanotte, 
massimo l’una, poi fa ritorno al talamo nuziale. L’appartamento di 
Barbara è in zona Sempione, un po’ troppo illuminato, e poi hai detto 
che bisogna evitare di coinvolgerla. Lui abita in via Antonello da 
Messina, ma ha il box in una laterale, poco trafficata, via Moroni. È lì, 
quando lascia la macchina, che possiamo beccarlo. Escluderei il 
venerdì che c’è comunque troppa gente in giro». 

«Quindi martedì. Ma martedì è oggi!.» 
«Infatti. Giorgio nel pomeriggio procura i materiali» (I materiali sono 

maschere, manette, una tolla di vernice e una macchina fotografica). 
«Allora. Riepiloghiamo. Enrica e Maura si trovano a passare di lì 
mentre lui chiude il box, gli chiedono una strada, giusto il tempo 
per...» 

«E se s’insospettisce e si mette a urlare?» 
«Ma va. Gli ho detto di mettersi in ghingheri, come se tornassero da 
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una festa, Maura fa un po’ la svanita (le viene bene se vuole) e Enrica 
tira fuori le tette, un bel decolleté che le sta pure bene, c’ha ancora un 
davanzale discreto. Se il tizio è il maiale che dici si ferma volentieri. 
Noi passiamo in macchina e facciamo il resto» 

«E...se poi lui riconosce le ragazze?» 
«Adesso ti prendi paura? Ma se il piano è tutto tuo! Prima di tutto le 

(ex) ragazze non fanno niente di illegale chiedendo un’informazione. E 
poi gli ho detto d’ingegnarsi con la mimetica. Maura ha un sacco di 
parrucche, Enrica si mette gli occhiali al posto delle lenti. Non le ha 
mai viste prima e non le rivedrà più. E poi scusa, non abbiamo detto 
che è l’ultima impresa della vita? Val la pena correre un minimo di 
rischio, no?» 

«Okay. Allora dov’è che facciamo base, da Giorgio e Enrica?» 
«Si. I figli dormono dai nonni, loro due si sono inventati una cenetta 

romantica al lago. Ci troviamo da loro alle nove, ripassiamo il piano e 
dopo le undici si parte e ci si apposta nei pressi dell’obbiettivo» 

«Un attimo. Bisogna essere sicuri di posteggiare un auto in un punto 
che permetta di sorvegliare il garage» 

«Già fatto. Ci ho messo la BMW all’imbocco della strada. Andiamo 
con la macchina di Maura e poi, mentre loro aspettano nei pressi il 
nostro squillo al cellulare, noi tre ci mettiamo in macchina mia e 
curiamo l’arrivo del pollo, anzi Trimalcione» 

Detto così sembra facile. E se m’immagino la foto del risultato finale 
e come il tipo dovrà giustificarla alla stampa, mi metto a ridere da solo. 
Umorismo e ribellione. Noi siamo Robinud e gli allegri compagni della 
foresta, l’architetto puttaniere è lo sceriffo di Nottingham. Peccato che 
non potremo raccontarla. 

 


