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Valter Binaghi, Pigra giovinezza 
 
 
 
 
 

ROBA DA CINETECA 
 
 
I 
 
Quando avevo vent’anni ero certissimo che mi sarebbe toccato uno 

dei seguenti destini: 1) Finire massacrato in uno scontro coi fasci di 
piazza Carroccio (in effetti mi era riuscito, in quarta Liceo, di 
rimediare una costola incrinata), potendo contare sull’eterno ricordo 
dei compagni del centro sociale Amadeo Bordiga. 2) Ardere come una 
torcia prima di conoscere l’onta della maggiore età, consumato dalle 
droghe psichedeliche e dai digiuni, lasciando dietro me un solo grande 
romanzo intitolato «Le avventure di un giovane corvo», pubblicato 
postumo da Adelphi. 3) Partire con Sabrina Rossetti, studentessa in 
medicina e mio (unico?) amore, per un paese del Terzo Mondo dove 
avremmo costruito un dispensario e saremmo morti di febbre gialla, 
l’uno nelle braccia dell’altra, in una notte afosa di dicembre. 

Invece, una volta laureato e rimessa in darsena l’Arca rivoluzionaria 
con cui pensavamo di attraversare il Diluvio, mi sono accomodato nel 
comune riflusso degli anni Ottanta. Avevo iniziato a insegnare con 
passione, chiedendo alle nuove generazioni un risarcimento della mia 
adolescenza consumata dall’utopia, ma pian piano la frustrazione di 
quel mestiere mi aveva sopraffatto. L’insegnante è voce che grida nel 
deserto, patetico nostalgico dell’Intero. Propone la mistica del Senso e 
della Narrazione a gnomi inafferrabili che vivono di zapping e si 
presentano per salti quantici, disprezzando ogni forma di continuità 
come un tradimento dell’istante, unico vero Dio. Tra i banchi di scuola 
avevo realizzato, molto più che tra le pagine dei filosofi francesi alla 
moda, l’ineluttabilità del post moderno e la fine dell’Enciclopedia. 
Prima di trasformarmi in una cariatide che sostiene un tetto sfondato, 
mi ero strappato di dosso quella divisa da perdente, tuffandomi a 
pesce nella post-umanità della cultura di massa. In buona compagnia, 
avevo scoperto l’agilità multimediale dell’intellettuale ex-comunista, 
specchiandomi negli ex leaders di Lotta Continua trasformati in 
anchormen televisivi, nei semiologi che scrivevano fumettoni di 
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seicento pagine, negli unni che si disputavano un seggio di consigliere 
regionale. Così ho provato a diventare scrittore, ma non è andata 
neanche quella, e in più ci ho rimesso il matrimonio.  

Per fortuna mi è rimasta la scuola. È lì che pian piano, in questi 
ultimi anni, ho ritrovato sotto la pattumiera delle ideologie di cui si è 
nutrita la mia adolescenza la piccola felicità dell’incarnazione e di 
incontrare altri esseri umani. Non che avessi una mia visione del 
mondo da trasmettere a stuoli di discepoli estatici, anzi: forse proprio 
per questo a molti alunni facevo un effetto di disarmante sincerità, e 
cercavano spontaneamente la mia versione dell’universo perché era 
modesta ma tutto sommato abitabile. Qualcuno di loro negli anni è 
venuto spesso a cercarmi, con altri si è creata una corrispondenza a 
distanza. Un paio, a loro volta docenti di liceo, hanno chiesto di fare 
lezioni di tirocinio con me. Con Andrea e Mirko, è stato ancora 
diverso: uno ricercatore di Matematica, l’altro aspirante giornalista 
economico, con loro si passavano lunghe serate al pub dove ci 
perdevamo in discussioni interminabili su scienza e potere, ed ebbi 
spesso l’impressione che la dialettica di cui si blaterava invano nei 
Circoli dei Settanta rivivesse dall’Atene del prode Socrate proprio lì, 
davanti a un cimitero di boccali vuoti. 

Questa mattina sono venuti a scuola, e alla reception gli hanno detto 
che mi ero preso un giorno di ferie (in previsione della scorribanda di 
stanotte): in effetti ho dormito fino alle dieci, quando è squillato il 
telefono. Erano loro. 

«Facciamo un salto da te, ti va?» mi ha chiesto Mirko. 
«Certo» ho risposto: «ci prendiamo un caffè». Intanto però ho colto 

qualcosa di perentorio o almeno urgente nel tono, come se avessero 
fretta di comunicarmi una decisione importante. Infatti: 

«Io parto il mese prossimo» ha detto Andrea. «Vado per due anni 
negli USA» 

«Ti sei stufato di Parma?» Sapevo che aveva un contratto biennale 
con l’Università di Parma, e pensavo che con i concorsi nazionali 
prima o poi avrebbe avuto una cattedra a tempo indeterminato. 

«A Parma ci stavo benissimo, ma non c’è niente da fare» 
Mi ha spiegato che concorsi nazionali non se ne fanno più da dodici 

anni (sono stati giudicati troppo onerosi e ingombranti), per cui sono 
le singole Università a fare selezione per i posti disponibili, e lì tra i 
commissari interni e gli esterni, contano più che altro le liste di propri 
discepoli o amici degli amici da sistemare. Di solito il commissario 
interno riesce a farsi valere sugli esterni e ad imporre il prescelto, ma 
quando si mostra possibilista nei confronti del miglior candidato, 
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senza pregiudizi, capita (come a Parma) che gli altri commissari si 
coalizzino per imporre il proprio discepolo o quello dell’amico. Alla 
fine decide il voto a maggioranza. Così Andrea è rimasto a piedi. 

«A Princeton ci vado con una Marie Curie»  
«Complimenti. Una fidanzata francese?» 
«È una borsa europea piuttosto prestigiosa e ben pagata. Ti obbliga 

ad andartene dal tuo paese, ma assicura un anno di rientro alla fine 
dell’esperienza».  

«Quindi dopotutto ti stabilirai in Italia...» 
«È quello che vorrei, ma sarà difficile. Nessuno dei borsisti che 

conosco è tornato in Italia al termine, tutti hanno hanno ricevuto 
offerte di lavoro ma da università estere. Il fatto è che da noi 
l’investimento nella ricerca è di proporzioni ridicole» 

Per Mirko il caso sembrerebbe diverso (il privato! il privato! 
opportunità e meritocrazia!) è invece è praticamente uguale. 

«L’ultimo lavoretto del cazzo che ho rimediato finisce il mese 
prossimo. Per quello che so e che voglio fare qui in Italia non ci sarà 
mai spazio. Non mi piace l’Inghilterra e si mangia da cani, ma a 
Londra il lavoro che voglio lo trovo» 

In Inghilterra Mirko aveva fatto un master durato un anno. Per fare 
giornalismo economico sul serio: quello che spulcia i bilanci delle 
aziende, che sa e insegna a distinguere il vero dal finto, il sano dal 
malato. È tornato per scoprire che qui questo tipo di giornalismo non 
si fa perché Confindustria non vuole e, per le cose più teoriche i 
grandi quotidiani preferiscono servirsi di docenti universitari, che 
possono garantire interventi meno pungenti ma più istituzionali. 

«Rinunciare allo specialismo ed entrare in una redazione, come un 
cronista qualsiasi?» 

«Ci ho provato. Ma adesso non riesco più ad accedere alle redazioni. 
Quando stai un anno all’estero; quando lavori per due anni non in una 
redazione, ma come ghost writer per un editorialista; quando pensi che 
la migliore preparazione per diventare un buon giornalista in campo 
economico-finanziario non sia bighellonare nelle redazioni a scrivere 
le brevi di tre righe sulle feste dell’ARCI (cosa che peraltro ho fatto 
quando avevo vent’anni per i giornali locali), o frequentare scuole di 
giornalismo in cui non si insegna un cazzo, ma studiare economia; 
quando pensi queste cose e le metti in atto, stai di fatto uscendo dalle 
redazioni. E quando esci di lì è difficile che poi ti facciano rientrare. Ti 
guardano male, perché il tuo curriculum è ‘troppo qualificato’ per fare 
il giornalista qui».  



 124 

Non riesco a trovare niente da dirgli. So fin troppo bene come 
stanno le cose, non sono i primi ex alunni brillanti che mi tocca 
salutare. Quello che sarebbe logico e naturale fuori d’Italia, in questo 
paese risulta solo pretenzioso. Pretenzioso pensare di pianificare un 
proprio percorso personale. Quello che ti fanno capire in mille modi è 
che devi affidarti al padre padrone, al tuo barone in facoltà, al babbo o 
alla mamma e se sei una donna a quello che ti scopa, non cercare di 
decidere da te la tua strada, perché tanto non dipende da te. Affidati al 
tuo superiore, e vedrai che, nel giro di qualche anno, verrai 
ricompensato. Ma dovrai sempre ricordare che non è stato merito tuo, 
e ringraziare a vita chi ti ha messo il pane in bocca. 

Mentre penso che forse non li vedrò mai più, un po’ li invidio per 
quel tanto di avventura che l’idea di una partenza porta con sé, ma poi 
li guardo bene in faccia: hanno trent’anni compiuti, e hanno già 
piantato alberi, qui. Nessuno dei due ha voglia di lasciare l’Italia ma, 
come si dice, questo non è un paese per giovani. 

 
Ci salutiamo presto, ripromettendoci un’ultima serata al pub prima 

delle partenze. Ore 12: mi resta del tempo per preparare qualcosa di 
speciale alle ragazze che tornano in autobus all’una e mezza. Faccio un 
salto giù alla Coop e mi provvedo di coste, fontina valdostana e pasta 
di grano saraceno. I pizzoccheri valtellinesi a Lisa piacciono assai, a 
Monica speriamo. 

In effetti, quando arrivano fanno un’ottima accoglienza al piatto. Per 
fortuna non abbiamo in tinello il televisore, così non devo inventare 
scuse per impedirgli di vedere il telegiornale. Col gruppo TNT siamo 
daccordo che oggi nessuno di noi compra quotidiani nè cerca notizie 
in video o al computer. L’appuntamento è per stasera, da Giorgio e 
Enrica, ore 19.30 in punto, per il TG3 regionale: è lì che dovrebbe 
avere il massimo risalto quella che abbiamo denominato (e 
magistralmente eseguito ieri notte) l’operazione Trimalcione. 

 
II 
 
È in buone condizioni l’architetto milanese Danilo Rovati, vittima questa notte 

di un’aggressione in pieno centro di Milano. Il noto professionista, dimesso nelle 
prime ore del mattino dall’ospedale di Niguarda dove era stato ricoverato in stato 
di shock, ha confermato agli inquirenti di non avere subito furti nè violenze fisiche 
dai sequestratori che lo hanno prelevato presso il suo garage di via Moroni, a parte 
la singolare pena che gli è stata inflitta, prima di abbandonarlo ammanettato a un 
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lampione alla periferia della città. Gli ignoti aggressori lo hanno infatti imbrattato 
di vernice rossa sulla parte posteriore del corpo. 

 
«Culo! Devi dire culo!», sbraita Giacomo all’indirizzo dell’incolpevole 

telecronista, una brunetta sui quaranta ben portati, capelli a caschetto e 
musetto volpino, che non ha potuto comunque nascondere la furtiva 
piega delle labbra di un sorriso spontaneo. 

«Abbiamo detto che non si grida», lo rimprovera Enrica. «I bambini 
sono di là che giocano, mica posso mandarli a dormire alle sette e 
mezza» 

«Perché no?» fa lui: «Alla loro età mia madre mi mandava a letto 
dopo Carosello» 

«E infatti guarda come sei combinato. Comunque Carosello era alle 
nove» 

«Sssst». Maura fa cenno di piantarla, col dito sulle labbra, come dire: 
l’interessante viene adesso. 

 
La vittima ha descritto nel modo più accurato possibile i suoi tre sequestratori, di 

sesso maschile, sicuramente italiani dall’accento settentrionale. Due di loro di 
altezza superiore alla media, il terzo più basso e corpulento... 

 
«Quello sei tu, mio eroe» dice Enrica, seduta sul bracciolo della 

poltrona di Giorgio, mentre gli solletica teneramente la nuca. Lui si 
schermisce e ma intanto emette un mugugno di piacere. 

 
...purtroppo la descrizione è di poca utilità, visto che i tre soggetti indossavano 

maschere di gomma di tipo carnevalesco, ispirate a personaggi storici. Per la 
precisione Marx, Mao tse Tung e Stalin. 

 
«Cazzo», dico io: «Ma come ti è venuto in mente di comprare la 

maschera di Stalin? Noi quello lo odiavamo già al Liceo...» 
«Quella di Veltroni era finita» si scusa Giorgio allargando le braccia: 

«E Bersani sarà ancora in produzione. Comunque me la sono messa 
io, cosa ti lamenti?» 

 
L’avvocato Egidio Dellamore, portavoce del gruppo di consiglieri comunali di 

Forza Italia, cui l’architetto Rovati è iscritto, ha rilasciato poche ore fa una 
dichiarazione in cui evidenzia il chiaro movente politico del gesto, ascrivibile alla 
campagna di demonizzazione cui è fatto oggetto da mesi il partito di Berlusconi da 
parte di stampa e magistratura. Dellamore stigmatizza il clima di odio che si è 
creato intorno al partito del Presidente, e paventa una ripresa di focolai terroristici 
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nel nostro paese. Nonostante questo, ha concluso, continueremo la nostra missione 
liberale, per il bene di Milano e dell’Italia. 

Voltiamo pagina. Nelle campagne del lodigiano si stanno di nuovo riproducendo 
in modo preoccupante le nutrie. L’allarme lanciato dalla Coldiretti... 

 
«Come!» esclama Giacomo, visibilmente deluso: «Tutto qui?» 
«Cosa ti aspettavi, una puntata di Porta a Porta sull’argomento?» 
«Ma....il filmato che ho messo stanotte su Youtube?» 
Girato con il telefonino, ma di sicura resa. Trimalcione ammanettato 

a un palo della luce, brache calate e culo artisticamente pittato in rosso 
vermiglio. 

«A quest’ora l’avranno tolto. Ma non ti preoccupare», gli batto una 
mano sulla spalla prima di rifornirmi di salatini dal vassoio sul 
tavolino: «Sicuramente è rimasto in circolo abbastanza, vedrai che se 
ne parlerà eccome, e non è escluso che qualche p.m. vada a fargli le 
pulci al buon Rovati. Così poi si scoprono gli altarini: cenette, 
affarucci...abbi fiducia. Piuttosto, non l’avrai mica fatto dal computer 
di casa eh?» 

«Mi hai preso per un cretino? L’ho portato a Savino Ricolfi, la 
pantecana della Rete. Ci ha pensato lui, coi suoi marchingegni. Non vi 
preoccupate, siamo in una botte di ferro» 

«Speriamo», fa Giorgio: «Sequestro di persona e violenza privata, 
fanno minimo tre anni a San Vittore» 

«Così è la volta che dimagrisci un po’», dice Enrica, continuando a 
stuzzicargli la nuca: «Ma guardati: i salatini te li sei sparati quasi tutti tu. 
Poi ti lamenti della pressione alta...» 

Se tanto mi da tanto questi due stasera la finiscono in gloria. Che 
invidia. Non tanto del sesso, ma dell’intimità. Addormentarsi vicino a 
una donna, ho quasi dimenticato che significa. 

Anche Maura deve provare qualcosa del genere. «Sono venuta in 
taxi», mi dice: «Me lo dai tu un passaggio a casa?» 

Con Enrica si scambiano un’occhiata d’intesa e la padrona di casa 
non ci prova nemmeno ad invitarci a restare a cena. 

 
 
III 
 
Facciamo tappa in pizzeria, dove Maura, carina come sempre nel suo 

abbigliamento solo apparentemente casual (jeans a pennello, golfino 
azzurro di cachemire, giacchina corta in vita color panna) ce la mette 
tutta per stanarmi dalla mia malinconia, prima dando uno schiaffo alle 
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sue diete macrobiotiche e ordinando linguine allo scoglio per 
entrambi, poi versandomi ripetutamente da una bottiglia di 
Chardonnay che il cameriere tunisino ha portato ben freddo, e subito 
immerso nel secchiello del ghiaccio. Anche lei vuota un bicchiere 
senza fingere di sorseggiare con la consueta moderazione, come se 
avesse solo una gran sete. 

«Aaah, che meraviglia!» dice: «Adesso si che mi torna a circolare il 
sangue nelle vene. Gli abbiamo dato una bella lezione a quello stronzo, 
e come dice Giacomo, siamo in una botte di ferro. No?» 

Annuisco. «Un po’ di paura l’hai avuta, però...» 
«Come no. Finché non ho sentito il telegiornale...Sai cosa ho pensato 

tutto il giorno? L’auto di Giacomo. Va bene che BMW di quel 
modello e per giunta nere a Milano ce n’è più che di taxi, e va bene 
che abbiamo messo una targa falsa, ma è pur sempre qualcosa di 
riconoscibile...» 

«Toglitelo dalla testa. Non l’hanno nemmeno nominato al 
telegiornale, l’automezzo del sequestro. Siamo stati perfetti, senza 
imprudenze, puoi dormirci sopra tranquilla» 

Maura appoggia i palmi sul tavolo e avvicina il suo viso al mio, che le 
siedo di fronte: «Allora vuoi dirmi che c’è che non va? È da un po’ che 
ti guardo: non mi sembri tanto euforico per l’impresa. Eppure è stata 
un’idea tua, no?» 

Una cosa che mi è sempre piaciuto fare è le bamboline con la mollica 
di pane. Mentre lei mi guarda fisso, aspettando una risposta, faccio un 
pupazzetto a forma d’uomo e poi una pecorina, e gliele metto davanti. 

«Per il presepe ci manca la Madonna e Sangiuseppe» dice lei. 
«Poi anche il bue e l’asino. O magari l’asino sono io» 
L’ho detto apposta, perché mi guardasse con tenerezza. Ho bisogno 

di uno sguardo come questo, come una carezza senza desideri. 
«Perché sei così negativo? L’hai detto tu che è andato tutto bene...» 
«A meraviglia. Ma cos’è che andato bene? Vederci là, nel salotto di 

Enrica e Giorgio, davanti alla televisione ad aspettare l’esito della 
nostra bravata, mi ha messo addosso una tristezza... Siamo mica così 
diversi da quelli che vanno allo stadio e poi si rivedono la partita in 
differita, sperando che qualche telecamera li abbia ripresi. Un gesto 
politico, dicevamo. Ma ti pare politica questa?» 

Lo so che mi capisce. Mi capisce fin troppo bene. 
«Okay», dice: «Non è mica colpa nostra se le cose adesso esistono 

solo quando si vedono in televisione. Il mondo così com’è diventato 
non l’abbiamo voluto noi. Volevamo punire lo stronzo e quello era 
l’unico modo per farlo veramente. O preferivi portarlo in una cantina 
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e dargli una mano di botte? Oggi avrebbe detto ai giornali che sono 
stati due rapinatori rumeni, e tutto sarebbe morto lì. Invece con quella 
scena e col video circolato su Youtube, a qualcuno verrà in mente che 
il tizio ha la sua bella fila di scheletri nell’armadio. Le cose esistono 
solo in video, l’aveva già detto Debord quarant’anni fa, noi ci siamo 
solo adeguati. Anche le Twin Towers, mica le hanno buttate giù per 
ammazzare duemila impiegati e segretarie. È stato il più grande 
spettacolo del secolo, e ha cambiato il mondo. Gli arabi hanno messo 
paura all’America. Chi l’avrebbe detto solo dieci anni prima?» 

Beata te che ci vedi tutto questo, Maura. Io vedo solo una triste 
congrega di esclusi dal gioco, che ha aggiunto per ripicca un’altro 
sketch da cabaret a quelli che continuamente si avvicendano sul Blob, 
accanto a presidenti puttanieri, madonnine che piangono, torte in 
faccia e souvenirs sui denti, in questo paese che somiglia sempre più a 
un’interminabile barzelletta. 

Faccio un altra bambolina e gliela metto lì, vicino alle prime. È solo 
una testa, con le orecchie un po’ a sventola e il naso lungo. Pinocchio 
o Cyrano? 

«Twin Towers, addirittura? Non è che adesso ti metti a pensare in 
grande e vuoi tirar giù il duomo di Milano?» 

«Parla piano, scemo. Non vedi che ci guardano da quel tavolo lì?» 
In effetti ci sono tre o quattro ragazzotti alla nostra destra, che 

guardano da questa parte. Capelli sparati col gel e brufoli a profusione, 
e quell’agitazione ridanciana con cui provano fingersi spavaldi. Dall’età 
potrebbero pure essere miei alunni. 

«È te che guardano. La donna matura, raffinata e piacente. È il mito 
del maschio italiano tra i tredici e i diciott’anni. Stanotte sarai nei loro 
sogni. E nelle loro pippe. A quell’età sono inesauribili. Io me ne 
facevo anche cinque o sei al giorno» 

«Grazie del pensiero. Ma io preferisco il cinquantenne colto e 
brizzolato, che cita Baudelaire in francese mentre mi scopa. Vieni su 
da me o devo arruolare un paio degli sbarbati al tavolo?» 

 
 
IV 
 
«Senti, lascia perdere, stasera proprio non è cosa» 
Maura solleva la testa e mi guarda senza irritazione, anzi pare 

piuttosto divertita dalla circostanza. Nell’ultima mezz’ora ha provato 
di tutto, dal massaggio lombare con olio di origano al trattamento 
orale del socio, ma negli ultimi minuti il pompino aveva perso ogni 
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connotazione sessuale e somigliava più a un tenero accudimento 
materno, limitandosi a proteggere nel calore della sua bocca il piccolo 
ostinatamente inerte. 

«Mi dispiace», continuo: «Non so cosa....» 
«Ehi», fa lei, rizzandosi a sedere. «Non mi farai mica la scena del 

maschio affranto per la promessa d’amore non mantenuta. Guardami 
ciccio. Sono Maura, la tua compagna di Liceo nonché fidanzata 
ufficiale per undici mesi in Quinta. Negli ultimi anni la tua rimpatriata 
trimestrale di Sesso Senza Impegno. Non hai bisogno di scusarti qui, 
nessuno si aspetta niente, nessuno si ferisce. Ti ricordi?» 

«Certe volte penso che sei l’unico vero amico che ho. Amica, volevo 
dire» 

Maura scende dal letto, riassetta il cuscino e torna a stendersi al mio 
fianco tirandoci addosso il lenzuolo: «Lapsus freudiano.» 

«Cioè?» 
«Amico invece di amica. Non dirmi che non ti ricordi com’era finita 

tra noi» 
«Bè...è stato dopo la maturità. Abbiamo fatto vacanze separate, e al 

ritorno si era persa, come dire...la vibrazione» 
«Sostanzialmente corretto, ma impreciso. Fai un piccolo sforzo dai. 

Ti metto sulla strada io. Un colore: arancione» 
Cazzo, è vero. I capelli tinti di quel rosso impossibile, prima di 

partire per il mare con Giacomo e Giorgio. Pel di carota. In onore del 
mio idolo di allora, David Bowie, che a quei tempi giocava 
all’androgino marziano. Un gesto di rottura, che doveva significare 
una nuova vita e orizzonti finalmente sconfinati.  

«Che coglionata. Mia madre ci è quasi rimasta secca a vedermi» 
«Se è per questo anch’io. Ma vedi di ricordarti anche il resto. I 

discorsi che facevi, l’androgino come simbolo della totalità, il ripudio 
dei ruoli, la vita come esperimento. Quando sei tornato dal mare mi 
hai detto che tornare a fare coppietta ti sembrava una cosa meschina, 
che bisognava decidersi a mollare gli ormeggi dalla famiglia borghese. 
Ho capito l’antifona e ci siamo salutati» 

«È vero. Ma non ti ho visto strapparti i capelli, per questo. Non mi 
pare che tu ne abbia sofferto un granché» 

«E se anche fosse? Saresti stato l’ultimo a saperlo. Comunque la cosa 
che mi ha ferito di più è che mi sono accorta che non avevi mai 
provato niente per me, neanche prima. Ero stata il tuo esperimento di 
coppietta. E neanche l’unica cavia che ti lasciavi alle spalle?» 

«Che vuoi dire?» 
«Giacomo» 
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Una pomeriggio, in tenda. Campeggio libero sulle coste del Salento. 
Quella calura che stordisce, mitigata da una brezza leggera che a tratti 
gonfia il telone della canadese, ma adesso la tenda è chiusa. Giorgio è 
andato in paese a riempire d’acqua le taniche, io e Giacomo ci siamo 
fatti una canna e siamo sdraiati, completamente nudi, sopra i sacchi a 
pelo. Nessuno parla, Giacomo però volta la testa dalla mia parte ogni 
tanto, e mi guarda, come se volesse iniziare un discorso che non 
comincia mai. Improvvisamente io ho un’idea che mi sembra 
importante, eroica. Stendo la mano e gli copro il cazzo. Resto così, 
con gli occhi chiusi, finché comincio a sentirlo indurirsi sotto il palmo. 
Allora lo prendo tra due dita e comincio a fare su e giù. Giacomo ha 
un gemito. Io apro gli occhi e lo guardo in faccia. Steso sul dorso, gli 
occhi chiusi, ha un sorriso estatico. Io mi piego su di lui e glielo 
prendo in bocca. 

«Non sapevo che te l’avesse raccontato» 
Maura mi lancia uno sguardo velenoso. Poi si tira su e prende una 

sigaretta dal pacchetto sul comodino: «Raccontato? Mi ci ha tenuta per 
settimane su questa cosa. Era smarrito, confuso. Sapeva che ci 
eravamo piantati e credeva che fosse stato per lui. L’ho visto piangere 
più di una volta. Ma perché fa finta di niente? diceva. Poi alla fine ha 
capito» 

«Si lo so. Ha capito di essere gay. Prima con qualche ragazza ci aveva 
provato, ma non gli era piaciuto un granché. Dopo quella volta si è 
deciso. Come si dice oggi... Ha fatto outing» 

Maura mi sbuffa il fumo in faccia, spazientita: «Quindi doveva solo 
essertene grato, giusto?» 

«Bè...in qualche modo...» 
«Sai che sei incredibile? Non ti è passato neanche per l’anticamera del 

cervello che oltre a una scelta di genere lui in quel momento aveva 
anche dei sentimenti? Esatto, non fare quella faccia. Ti amava, 
disperatamente, e l’ha detto a me, figurati. Ma non ti preoccupare. Gli 
ho spiegato ben bene com’eri fatto, e si è messo il cuore in pace» 

«E come sono fatto? Dimmelo tu» 
«Niente di così mostruoso, dai. Solo che sei tutto di testa. Un regista. 

T’immagini una parte e la reciti, gli altri pian piano li convinci che la 
commedia o il dramma vale la pena, e rispondono alle battute. Poi sei 
bravissimo a mimare: l’amore, la rabbia, la creazione. Gli altri con te 
scoprono di emozionarsi. E tu sei tutto felice perché ti pare di aver 
vissuto. Ma scommetto che tu un’emozione rischiosa non sai 
nemmeno cosa sia. Sempre col preservativo. Anche ieri, con 
Trimalcione. Prima coinvolgi tutti in un bel gioco, poi dici che era solo 
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un gioco, niente di serio. Perché tu sai tutto, lo sapevi anche prima, 
niente può deluderti, tu lo sai fin dal principio che non c’è niente di 
vero a questo mondo: solo sceneggiature» 

Cristo, Maura. Credi che non me le sono dette cento volte queste 
cose? 

Dimmi qualcosa che non so, dimmi come se ne esce. 
 
Alla fine, non so se per sfogarmi o se per chiederle consiglio 

(dopotutto questa vecchia ragazza è probabilmente la persona al 
mondo che mi conosce meglio), le racconto di Valeria. Di quella sera 
con lei. Di come mi è sembrato che una sassata mi liberasse dalla mia 
prigione di vetro. Di come sono disperato per il suo rifiuto di 
rivedermi. Lei mi ascolta in silenzio, attentissima, sono riuscito a 
stupirla.  

«Ecco perché mandi le ragazze in bianco. Sei innamorato!», dice. Ma 
il tono è più ammirato che beffardo. 

«Perché non mi richiama, secondo te?» 
«Da come me l’hai raccontata, credo che neanche per lei sia stata 

acqua fresca» 
«E allora?» 
«Forse ha paura di farsi male. Ci si abitua agli altri, ma più di tutto 

alla solitudine, alla libertà che ti regala. Io per esempio non ce lo voglio 
un uomo di fianco al mattino. Ma non credo nemmeno che sia questo. 
Magari è in viaggio. Sicuro che non le è successo qualcosa?» 

«Non ci ho nemmeno pensato» 
«Vedi? Troppo preso a crogiolarti nella tua nuova rappresentazione 

di te stesso. L’uomo innamorato. L’uomo respinto. Senti» mi afferra il 
braccio e mi tira a sé, finché ho gli occhi piantati nei suoi: «Parliamoci 
chiaro, ciccio. Alla fine io e te siamo diventati fin troppo simili. 
Anch’io preferisco sceneggiare che saltare nel vuoto, ma c’è una 
differenza. A me la mia vita piace, a te no. Questa è la tua grande 
occasione: Peter Pan segue Wendy, abbandona l’isola che non c’è e 
accetta di vivere e d’invecchiare come un essere umano. Quindi alza il 
culo e vai» 

«Dove?» 
«Per adesso a casa tua, che è l’una passata. Domani vai da lei e suoni 

quel cazzo di campanello.» 
 


