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Valter Binaghi, Pigra giovinezza 

 
 
 
 
 

SILHOUETTES 
 
 
I 
 
Dopo la lezione che mi ha impartito Maura ieri sera, non è che me 

ne servisse subito un’altra. E invece stamattina, all’intervallo, proprio 
mentre sto per dare il primo morso alla focaccia, mi si avvicina la 
collega Porrini. 

«Volevo parlarti di una cosa» 
«Un caso umano, chiaramente» 
Mi fissa con aria di rimprovero: «Guarda che è pure una tua alunna» 
Non scherziamo, Porrini. Io ai miei alunni ci sto attento quanto te ai 

tuoi, e se c’è disagio nell’aria me ne accorgo e provvedo. Potrei farti 
nomi e cognomi di gente che ho tirato fuori dalla merda. Certo, a 
pensarci sono tutti maschi. Che vuoi, Porrini, con le femmine un prof 
deve starci attento, ci vuol niente a ingenerare equivoci e passare per il 
solito vecchio maiale in cerca di carne fresca. 

Mi prende per un braccio e mi porta alla finestra della sala professori, 
da dove si vede il cortile. Il cielo è grigio sporco, ma visto che non 
piove i ragazzi sono sciamati come vespe in giro, formando capannelli 
misti da cui si levano nuvole di fumo e cicalecci rumorosi.  

La Porrini mi addita Silvana Grimi, mia alunna di Quinta. Una 
ragazza penosamente grossa. Soprattutto la parte inferiore del corpo, 
rivela un’obesità patologica. Molto in disparte dagli altri, cammina su e 
giù col cellulare all’orecchio. Dalla mimica labiale, pare anche lei 
impegnata in vivace conversazione.  

«Come si è integrata in classe?» mi chiede. 
«Bè...Non è che sia un campione di socievolezza, ma neanche 

musona. Educata, tranquilla. A dir la verità resta piuttosto isolata dagli 
altri» 

«E l’intervallo lo passa tutti i giorni al telefono» 
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In effetti. L’avevo notato, certo, ma essendosi trasferita da un’altra 
scuola l’anno scorso, ho pensato che non ha ancora legato con i 
compagni di qui e preferisce sentirsi con quelli di prima. 

«È così negativo?» 
«No. Se dall’altra parte c’è qualcuno. Una mia alunna, la Donati di 

Quinta C, mi ha detto che non è vero niente. Finge» 
«Ma dai, non è possibile. Vuoi dire che è tutta una scena, che si 

telefona da sola? E lei, la Donati, come fa a saperlo?» 
«Le due classi sono abbinate nell’ora di educazione fisica. Puoi 

immaginarti come se la ridono, le streghine, di questo povero 
elefantino. Volevano farle uno scherzo e le hanno preso il cellulare dal 
giubbotto, ieri. Cercare il numero del ragazzo o dell’amica, mandare 
qualche messaggio idiota, cose così. Bè, ci sono rimaste di merda, 
anche la Donati, che è una vipera, è venuta a dirmelo quasi in lacrime. 
Hanno scoperto che l’ultima chiamata risale a dieci giorni fa. Non c’è 
nessuno che la chiama, e lei non ha nessuno da chiamare. Capisci?» 

Resto ammutolito, per un istante lunghissimo. La Porrini si fa sotto, 
e mi guarda negli occhi: «Scommetto che uno come te non s’immagina 
nemmeno di come ci si possa sentire soli a quell’età, quando si è soli» 

Tu invece, Porrini, ne sai qualcosa, lo sospetto. È per questo che ti 
prendi tanta cura dei casi umani, e io ti prendo pure in giro, che 
stronzo. 

«Io...cazzo, è una cosa atroce. Come ho fatto a non capirlo?» 
«Non te l’ho detto per farti sentire in colpa. Le ragazze si sono 

organizzate per invitarla qui e là, farla uscire di casa insomma. E tu 
dacci un occhio in classe» 

 
Oooh baby, when I pick up the phone 
Therès nobody home 
Quella scena di «The Wall», dove Pink, abbruttito da droghe e 

farmaci, chiama continuamente al telefono e nessuno mai gli risponde. 
L’ho visto tre volte il film, e sentito decine di volte il disco. E ogni 
volta quando arrivo a quel punto mi commuovo fino alle lacrime.  

«Ce l’avevo sotto gli occhi. Come ho fatto a non capirlo?» ripeto. 
«Adesso sembri un disco rotto. Dai, non hai demeriti speciali. È che 

ti basta credere a quello che si vede e non ti scomodi oltre: lo facciamo 
un po’ tutti». 

 
 
II 
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Nel primo pomeriggio Valentino il giardiniere ha fatto una scappata 
a vedere il lavoro. L’albicocco è proprio andato, dice. Ma gli è venuta 
un’idea. Anziché segarlo alla base, lasciare un metro e mezzo di tronco 
ritorto, e farci arrampicare la passiflora dal muro di cinta che poi dal 
legno si nutre bene. Dal rustico al gotico. Mica male. Le cose morte 
non sono mai veramente morte, se sono buone da mangiare. L’ho 
spedito via in fretta, perché mentre parlavo con lui mi sono deciso a 
richiamare Valeria. Ma se la chiamo ed è un ciao definitivo? 

No, al telefono no. Me lo deve dire in faccia. 
 
Suono quel cazzo di campanello, come direbbe Maura. Solo un clic 

al portoncino. Salgo le scale. Mi apre la porta una donna in lacrime. 
Mi getta le braccia al collo, e mi offre la bocca, lì, sul pianerottolo. 
Il suo corpo caldo contro il mio. Ho ancora sangue nelle vene. 
Poi entriamo, e sediamo in un piccolo salotto. La casa ha diversi 

vani, molte mensole alle pareti, quadri, disegni, acquarelli. Suoi anche, 
mi dice. Una casa piccola e graziosa. 

«Tu non sai quanto mi costa» dice: «lasciarti» 
«E allora perché lo fai?» 
Valeria è in jeans e maglioncino di cotone. Pallida, struccata. Sembra 

più giovane, anche più fragile. 
«Perché è giusto così» 
 
Il suo Codice Morale e Civile ha subito una riforma sovversiva negli 

ultimi giorni, con l’introduzione di un nuovo articolo. Cancro al seno. 
Prevede un’intervento entro le prossime tre settimane, prescrive una 
consumazione solitaria della pena, ed esclude collegamenti e 
responsabilità nei confronti di terzi.  

Valeria recita il suo monologo preparato, finché riesce a tenere 
distolti gli occhi da me. Quando finalmente mi guarda, si lascia andare 
sullo schienale e cambia tono. 

«Lo capisci che dev’essere così?» 
«No» dico io. 
 
Valeria sarà operata. Le hanno prospettato un’esito positivo, dopo le 

ultime analisi. Mastectomia ridotta, con protesi direttamente inserita 
durante l’intervento. Ma dovrà fare la chemio. Soffrirà. Perderà i 
capelli. Diventerà inguardabile. 

«Chi l’ha detto? Somiglierai a Sinead O’Connor. Una figa incredibile. 
Mistica e sensuale. Sarai la mia monaca rapita. Una monaca buddista. 
Io il brigante che ti tiene prigioniera nella grotta sull’Himalaya. Non ti 
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prenderò con la forza. Ti terrò lì, inchiodata alla mia devozione. Ti 
prenderò per sfinimento. Alla fine mi amerai» 

Ride. «Ma io già ti amo»  
Dall’altra sera, dice. No, da prima. Dalla presentazione del libro di 

poesie. Sapeva già dell’operazione. Era stata bene con me, le è venuta 
voglia di fare l’amore l’ultima volta. Più di tutto, di lasciarsi guardare 
da un uomo l’ultima volta, finché era ancora bella da vedere. Ma non 
da un uomo qualsiasi, da me.  

«È stato bellissimo» dice. E distogliendo un poco lo sguardo: «ne ho 
avuta voglia ancora. Il mattino dopo, e tutto il giorno. Voglia di te. Mi 
sono spaventata. Ho detto: che cosa proverò quando dovrò farne a 
meno?» 

«Non ne farai a meno» 
Si spazientisce, si agita sul divano. 
«Non lo capisci, quello che dovrò passare?» 
«No, non ancora. Ma lo capirò. Sarò lì con te» 
Adesso mi guarda, e sa che faccio sul serio. Mi osserva, in silenzio, 

per scovare la menzogna impercettibile, o la pietà inaccettabile, in 
questa faccia che non fa una piega invece, scolpita in una certezza 
marmorea. Io ti amo, Valeria. 

Ha capito, finalmente, e l’anima si affaccia in un sorriso luminoso. 
«Non avrò voglia di fare l’amore, per un sacco di tempo» dice. 
«T’insegno a giocare a BlackJack» 
Ma intanto penso: aspetta e vedrai.  
 
La prima ragazza di cui mi sono innamorato si chiamava Betty. Lei 

aveva quattro anni e mezzo, io cinque, lei una coccinella come 
contrassegno sul grembiulino dell’asilo, io la bandiera italiana, il che 
non ha fatto di me un gran patriota. La cosa è nata perché un giorno 
mi ha aiutato a finire la merenda: oltre a un’enorme fetta di torta mia 
madre aveva ficcato nel cestino un’arancia che mi pareva un melone. 
Dopo il primo spicchio ero sazio, ma la suora si arrabbiava se avanzavi 
qualcosa (pensate ai bambini del Biafra! diceva: le carestie del Sahel 
erano ancora ignote alla compassione televisiva). Me ne stavo lì con 
l’arancia-melone in mano, e mi veniva da piangere, finché arrivò Betty 
e mi chiese: me ne dai uno spicchio? Io la guardai, era bellissima. 

Vent’anni dopo ha sposato un mio cugino. Poi Maura. Povera 
Maura, forse avremmo avuto qualche chance in più se io non mi fossi 
messo a giocare all’androgino in quel campeggio del Salento. Poi 
Sabrina, una studentessa in medicina con cui sognai di fuggire in 
Africa a curare i lebbrosi, ma lei sognava dollari e prestigio e già al 
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quarto anno scopava con un primario di chirurgia, suo futuro 
superiore. Nel frattempo ero innamorato di un’altra fanciulla, 
studentessa di Lettere, che aveva letto le mie poesie (scritte sotto 
l’effetto di puzzolenti additivi orientali) e le aveva trovate degne di 
Rimbaud. Era Marta, naturalmente. In seguito mi ha lasciato per un 
avvocato.  

Deluso dal matrimonio e dalla letteratura, scoprivo l’epica delle 
autoreggenti con una Deborah cassiera dell’Esselunga, ma poi conobbi 
per caso al bar suo marito (ottimo giocatore di briscola chiamata) e 
finii per passare più tempo con lui. 

Le piste del desiderio sono come quelle di un cane da tartufi col 
raffreddore. 

Finché arriva l’amore: è quando accetti che sia un altro a scrivere sul 
tuo libro. 

Lettere indelebili, che ti svelano a te stesso. L’aforisma prezioso, 
salvato dal merdaio interminabile dei sogni. 

Esco dalla casa di Valeria e mi accorgo che pioviggina. Non ho 
l’ombrello, ho smesso di comprarne perché li lasciavo ovunque, ne 
perdevo una dozzina a stagione. Poco male. La pioggerella così fine è 
tonica, pungente. Fa venir sete. 

«Questa cosa l’affrontiamo insieme, e non avrai bisogno di altro», le 
ho detto. 

E lei si è stretta a me, ma intanto mi ha avvertito:  
«Non sarà facile come pensi. Mi vedrai piangere, vomitare. Ma io 

sono esigente: dovrai vedermi bellissima lo stesso. Vedermi, capisci, 
amarmi nonostante. La tua pietà non la voglio. Stai vicino a me solo se 
riuscirò a piacerti oltre quello che vedi. Altrimenti ti dirò: vattene» 

Ma adesso mi pare che si, io saprò guardarla così. Forse nel corpo 
irrigidito dal dolore, nelle crepe di un discorso terremotato, si vede 
meglio la forma dell’anima. 

 
 
III 
 
Salgo in macchina e mi squilla il cellulare. Marta. 
Ascolto quello che mi dice senza proferire una sillaba. Non ne avrei 

il tempo. È torrenziale. Mi aveva cercato ieri sera, dice, per decidere 
insieme i regali a Lisa, per il prossimo compleanno. Ma dov’ero (e con 
chi)?. Comunque il fatto è un’altro, continua. Lisa le ha confidato una 
cosa, una cosa importante.  

Tieniti forte, dice. Mi tengo, cioè sono seduto.  
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Lisa vuole andare all’estero. Dopo la maturità. In luglio. A Londra. 
«Una vacanza, dopo la maturità lo fanno tutti, dove sta il problema?» 
«Non hai capito. Vuole andare a vivere a Londra» 
«Stai scherzando, giusto?» 
«Per niente» 
Facciamo defluire il sangue per benino, respiro profondo, tono 

controllato. 
«Allora è lei che scherza. Ci vivo insieme, mai saputo di una cosa del 

genere» 
«Infatti l’ha detto a me»  
Ecco la tua vendetta, Marta: questa volta sono io a restare fuori. 
«Perché non l’ha detto prima a me?» 
«Perché sa che andresti in bestia» 
«Infatti, cazzo. E tu, come fai a dirmi una cosa così al telefono?» 
Sospira. E mi risponde con tutta la calma che può permettersi una 

madre finalmente reintegrata nel pieno delle sue funzioni, dopo anni di 
esilio: 

«Ti ho chiamato per dirti di venire da noi, stasera. Ho una cena con 
amici, che non posso rimandare. Un paio di coppie, gente simpatica. 
Così intanto parliamo» 

«Non possiamo fare domani, scusa?» 
«Domani accompagno Fabrizio a Piacenza, per un processo. E poi 

voglio parlarne subito, se permetti, prima che le fai qualche scenata e 
peggiori la situazione» 

Peggio di così? Comunque, obbedisco. 
 
«Quello che non capisco è perché ci detesta. Bisogna odiare i propri 

genitori per fare una cosa del genere» 
«Ma no che non ci detesta» 
Mentre gli altri sorbiscono l’aperitivo sul tavolino in salotto, lei mi ha 

raggiunto sul terrazzo, dove mi aveva chiesto di aspettarla per parlare 
un attimo. Mi porta un flute di spumante ghiacciato, che in effetti io 
adoro. Ha un bell’aspetto Marta, devo dirlo. I capelli a caschetto, un 
vestito moderatamente scollato, e delle civetterie nel look che non 
ricordavo e non so bene localizzare. Gli orecchini vistosi, forse, o il 
trucco. Mi guarda con una certa condiscendenza, adesso è lei a 
impartire lezioni. 

«Se non detesta noi allora detesta se stessa. Non crede di potercela 
fare, di essere competitiva qui da noi» 
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«Una che si detesta rimane inerte, in disparte, come facevo io con te» 
prologo di lezione con bacchettata (la terza in un giorno!): «Lisa non si 
detesta, se crede di poter migliorare» 

«Migliorare perché se ne va a Londra? Ma dove cazzo siamo, su 
MTV?» 

Le tirate sulla vacuità del successo mondano, i predicozzi filosofici 
sull’interiorità, tutto buttato nel cesso. 

«Non banalizzare tutto quello che non capisci, come fai di solito. A 
te una pagnotta e un libro bastano a farti felice, e il mondo intero o è a 
tua immagine o è un circo. Giusto?» 

Più o meno, lo ammetto. «Spiegami tu, allora, cosa c’è di positivo in 
questa idiozia di andare a vivere a Londra. Niente università, cosa ci va 
a fare? A contendere un posto di lavapiatti ai pakistani e ai cingalesi?» 

«Credi che io sia entusiasta? Solo che cerco di capire, capire cosa è 
davvero importante per lei. Perché fa tutto questo» 

«Dimmelo allora. Cosa è davvero importante per lei?» 
«Ci vivi insieme e non lo sai?» epilogo di lezione, con stilettata: «È 

per la musica. Lei vive per la musica. A Londra ha un contatto 
importante. Ha spedito delle tracce, un demo, come dicono loro. Pare 
che ci sia una piccola casa discografica interessata a produrla. Niente 
grossi anticipi, si rischia in due. Dovrà lavorare per un anno mentre 
scrivono i pezzi e registrano, e poi se va bene....» 

«Ma perché, scusa, qui da noi non ci sono case discografiche per 
tentare?» 

Marta scuote la testa: «Stai ripetendo tutto quello che le ho detto io, 
parola per parola. Mi ha risposto che qui da noi c’è gente scarsa e 
mercato meschino, se non oltre certi livelli. È un po’ come le 
università, la ricerca, ma anche altri settori di lavoro. I ragazzi se ne 
vanno, almeno quelli che aspirano a emergere dal mucchio» 

Si che lo so. Ne ho appena salutati due: questo è un paese in declino, 
questo non è un paese per giovani. Lo so bene. Ma per mia figlia, non 
riesco a rassegnarmi. 

 
«Ma perché questa frenesia di successo, perché?» sono esploso in un 

tono che ha fatto voltare tutti, di là. Sorrido oltre la porta finestra, 
come per rassicurare.  

Marta anche gli sorride, e poi a me: «Proprio tu ti meravigli? Vuoi 
che accetti di ballare per tutta la vita la danza dell’incompiuta che si 
suona a casa tua?» 

Bè, se mi fai così divento cattivo. So mordere anch’io, ricordi? 
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«Tu invece ti senti a posto, giusto? Con la tua attesa spasmodica di 
qualcuno che ti salvi dalla mediocrità, il marito scrittore, e se non 
funziona l’avvocato. Con l’odio atavico per il tuo corpo che fa di te 
un’autentica figa di legno. A proposito, all’avvocato gliela dai, qualche 
volta?» 

Marta m’invita con un gesto verso la soglia. Gli occhi sono due 
fessure, la voce un sibilo: «Andiamo a cena, per favore» 

 
Ha preparato una cena fredda, superba. Carpaccio di pescespada, 

involtini di salmone e zucchini, insalata tiepida di polipo e patate, pasta 
fredda al granchio. Il vino è un Traminer aromatico, che il padrone di 
casa magnifica fastidiosamente per cinque minuti buoni (la cantina di 
tizio, cliente di caio, parente di sempronio) ma che in effetti merita. 
Ne mando giù mica male, e l’umore ci guadagna, mi sorprendo 
persino a guardare il culo di Marta mentre condisce l’insalata. Sorride a 
tutti, si vede che sono amici da tanto. Vengo a sapere che con una 
delle coppie si sono conosciuti a Madonna di Campiglio. L’avvocato 
ha una casa anche là. 

«Sai Marta» dice la bionda dottoressa Paluani, pediatra: «avevi 
proprio ragione su quel romanzo di Veronesi. È veramente bello. L’ho 
divorato» 

Divorare un Veronesi, sorseggiare un Baricco. Però devo ammettere 
che Marta nel suo habitat è radiosa. Qui i suoi acquarelli, le sue molte 
letture, fanno di lei l’arbiter elegantiae di una compagnia di 
professionisti con signore. Con me era sempre alla rincorsa, costretta 
all’aggiornamento perenne, troppo poco contorta per sostenere le 
conversazioni coi miei amici. Adesso è veramente al suo posto. 
Un’affascinante signora borghese. Sarà il vino? 

 
Quando mi passa accanto, per riempirmi la coppa di macedonia, 

sento che ha un buon profumo di vaniglia. Quello che piaceva a me, e 
non ha più messo dopo sposati. 

«Scusami per prima», le dico. 
«Anche tu» 
Dopo, mentre gli altri fumano in terrazzo, noi restiamo seduti a 

tavola altri cinque minuti. Tutti e due pensiamo a Lisa, è chiaro, ma a 
me viene l’angoscia. 

«Ma allora dobbiamo lasciarle fare una cosa del genere, così, senza 
dire bai?» 

«Proprio non vuoi capire. Lisa è maggiorenne, se vuole farlo lo farà 
comunque» 
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«Senti, a questa età cambiano idea ogni settimana. Io ne ho uno in 
quinta che un mese fa si vedeva commercialista, adesso mi dice che a 
settembre s’iscrive a Filosofia» 

Lo dico più che altro per convincere me stesso, ma lei scuote la testa. 
«Io non ci conterei se fossi in te. È da parecchio che ci pensa» 
Tutto diventa chiaro, il lavoro al pub, i risparmi feroci. 
«Ha già i soldi che le servono?» 
«No, le manca una cifra». Bene, penso io, così avrà tempo per 

ripensarci mentre prova a guadagnarsela, perché è chiaro che da me 
non avrà un soldo per quello, ma lei: «Glieli darò io», dice. «Se tra un 
mese è ancora dell’idea, sarà il mio regalo di compleanno» 

Non mi sta chiedendo il permesso. E non posso oppormi. Sarebbe 
come impedirgli di dare a Lisa l’unica cosa che le abbia mai chiesto sul 
serio da anni, e di tornare a essere sua madre. 

«Qualcosa di forte ce l’avete, in questa casa? Un brandy, per 
esempio?» 

«Guarda che mi offendo» dice l’avvocato, arrivando da dietro: «Ho 
del whisky di torba, scozzese purissimo. Mi arriva da...» E ricomincia a 
magnificare, ma dagli sguardi allarmati che lancia a Marta mi accorgo 
che è qui per la ronda. È geloso, poverino, ci ha visti appartati e teme 
il ritorno di fiamma. Forse lo sa, sotto sotto, che un conto è amare 
fino a lasciarsi divorare, un conto è mettere il cuore al sicuro, in 
cassaforte. Questo è toccato a lui. Quanto sei perfido, dico a me 
stesso. 

«Caro, occupati dei nostri ospiti» dice Marta con un sorriso soave, 
che pare rassicurarlo ampiamente. 

Di nuovo soli, le racconto di Valeria. Tutto quanto, compreso ciò 
che accadrà nelle prossime settimane, e che io sarò accanto a lei. Lei 
ascolta in silenzio, ogni tanto annuisce, come approvando. Solo, 
mentre mi accompagna alla porta, sussura in un tono appena 
percettibile: «Se mi avessi amato la metà di così, non ti avrei mai 
lasciato.» 

«Perdonami.» mi vien da dire: «mi sa che per l’amore ero ancora in 
rodaggio»  

E scendo le scale, evitando vigliaccamente il suo sguardo . 
 
 
IV 
 
Guido placidamente, cullato dal Traminer e dall’ottimo liquore 

dell’avvocato, e penso che se avessi benzina mi piacerebbe guidare 
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così, a zonzo, per un paio d’ore, come facevo una volta per strade 
provinciali semideserte di notte, con The dark side of the moon dei Pink 
Floyd a manetta sullo stereo. 

La vena poetica si stempera di molto all’ultimo rondò di Legnano, 
quando per via della lunga coda di auto mi tocca sostare a fianco del 
famigerato locale trendy, da cui va e viene una fauna di tizi che 
sembrano presi dal campionario delle identità mutanti, in saldo dopo 
una puntata di Star Trek. La sfrontata provocazione sessuale di certi 
look, la bardatura guerresca di certi altri, il tatuaggio tribale e il gel 
come se piovesse, ma più che gli ornamenti è il corpo stesso a essere 
indossato come una protesi. Come camminano, come guardano, 
niente esitazioni, movimenti scolpiti al millimetro, occhiate 
lungamente provate, non è quanta televisione hanno visto, è che la vita 
è diventata televisiva e ci si muove come se si avesse una telecamera 
sempre puntata addosso. Sarà la mia paranoia, ma mi sembra di essere 
cascato in quel vecchio film dove gli alieni escono da giganteschi 
baccelli e piano piano prendono il posto degli umani.  

 
È per via di Lisa, certo, che te la prendi con questi stronzi, tu che per 

una vita sei stato esattamente come loro. La sindrome di Cyrano, dice 
Valeria, uno che manda avanti il suo pupazzo e ama per procura. Solo 
che il tuo era fatto di parole. E hai cominciato presto a metterlo 
insieme, dai tempi del ginnasio, quando per la prima volta ti toccava 
vergognarti della tua pronuncia dialettale, dei vestiti dismessi dal 
cugino, dei genitori ignoranti. Prima fai incetta di immagini: ruoli di 
successo (l’anarchico, il filosofo), citazioni e padri putativi, buone 
battute come cravatte da indossare e tutto ciò che è ritenuto dai tuoi 
sodali desiderabile. Poi cominci a scolpire un manichino: posture, 
nutrimenti e weltanschaaung, uno stile domestico e uno da passeggio. 
E il resto, l’inguardabile naso, il disprezzo di te stesso, la ferita mai 
sana? È al sicuro. Nella torre del conte c’è un figlio mostruoso, nei 
sotterranei del palazzo un Minotauro, ma non è questo che vedranno i 
visitatori della comitiva domenicale. Solo, bisognerà nutrirlo, il 
meschino. Con che? Non hai mai del tutto risolto il problema. 
Diciamo che ogni tanto si prende qualcosa. Ma devi stare attento: la 
sua voracità è imprevedibile. Nel complesso la cosa funziona, ma la 
notte qualcosa mugola dal labirinto e, di giorno, la tua vita sociale 
somiglia a un vaudeville. I dialoghi sono deducibili dai ruoli, e ogni 
tanto serve uno scambio di persona per dare una parvenza di vita al 
meccanismo. Anche a letto, ammettilo, sei teso come una comparsa o 
debordante come un istrione, tu che ormai sei la cinepresa di te stesso. 
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Questo e più di questo vorrei confessarle, finalmente, perché capisca 

che se pure l’ho tenuta a distanza con le parole almeno a parole l’ho 
amata, lo penso mentre infilo la macchina in garage, e mentre 
attraverso il vialetto cerco le parole (di nuovo!), e ancora mentre salgo 
le scale, la prima soprattutto, la prima battuta di un dialogo è quella 
che definisce il resto, ma quando apro la porta e la trovo in piedi, 
addossata alla finestra, quasi rimpicciolita per offrire meno presa alla 
grandine che si aspetta (l’unica cosa che si aspetta da me), ecco che 
non riesco ad aprir bocca. 

Penso alla distanza che ci separa, tre metri che è un oceano, al fatto 
che il mondo intero (Monica, Jimi, sua madre) sa di lei più di quanto 
sappia io, per la semplice ragione che mi rispetta, probabilmente mi 
ammira, ma di me non si fida. E mi viene da piangere, per tutto 
l’amore che le porto e non riesco a passarle. 

Allora vado verso di lei, in silenzio, pianissimo perché non si 
spaventi, e quando arrivo lì continuo a stare zitto, ma le prendo una 
mano, la destra, e appoggio il palmo aperto sul mio cuore. Vita della 
mia vita, voglio dirle. Cuore del mio cuore. 

Lei capisce, e sorride. La sua mano distesa fa avvertire anche a me il 
mio battito. 

E Lisa chiude gli occhi, per sentire. 
 
 


