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Chilometri (d’inverno)

È sabato mattina. Sono le otto e un quarto. Io sto sulla
corriera della Sita che va da Padova a Este. Dal finestrino
non si vede niente, fuori c’è la nebbia e dentro l’umidità
dei corpi fa appannare i vetri. Alle nove sarò a Este e alla
fermata troverò Letizia che mi avrà aspettato, oppure la
aspetterò io per qualche minuto. Dipende da suo fratello,
se le dà o no un passaggio; e dalla Lorenza, se deve tenerla
o no. La corriera per andare a Este parte da Piazzale
Boschetti alle otto, passa dietro casa mia alle otto e cinque,
lì ci sono un tabaccaio che vende i biglietti e la fermata a
richiesta. Dentro dal tabaccaio c’era un signore slavo che
continuava a ripetere mozelìze, mozelìze e il tabaccaio
faceva conto di non capire; quando io ho detto, perché mi
stavo stufando, secondo me deve andare a Monselice e il
signore slavo ha cominciato a dire di sì e a fare di sì con la
testa, il tabaccaio non ha più potuto fare finta: così gli ha
dato il biglietto. Poi gli ho chiesto io un biglietto per Este e
lui me l’ha dato guardandomi come si guarda il complice
d’un altro. Poi fuori, sotto il palo della fermata, il signore
slavo ha continuato a guardarmi e a farmi gran sorrisi,
così io ho potuto fargli gran sorrisi e guardarlo. Aveva un
paio di sandali alla frate tedesco di quelli orribili che sono
stati di moda quest’estate, con un paio di strisce di pelle
spezzate; dei calzettoni grossi grigi; dei calzoni blu tuta
arrotolati sulla caviglia; un cappottino tre quarti marrone
a quadretti neri, con il collo piccolissimo e le maniche
strane, come scampanate, troppo stretto e piccolo ma
abbottonato a forza; una sciarpa bianca e rossa Forza
Magico Padova attorno al collo; un cappello di feltro verde
con la tesa strettissima. Allora ho pensato ai miei vestiti:
mocassini indiani, calzini corti di cotone bianco (da
democristiano, dice Letizia ridendo), jeans, camicia a righe
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di flanella comperata usata al negozio di Progetti Uomo,
maglione Himalayan grossissimo made in Nepal (regalo
di Letizia, preso in un negozio del commercio equo e
solidale), giaccone blu nuovo con i moschettoni. Che
differenza c’è, ho pensato. Naturalmente so benissimo che
differenza c’è tra me che posso comperarmi tutti i vestiti
che voglio e il signore slavo che, anche avesse i soldi, non
so se lo accetterebbero dentro il negozio. A meno che non
provi a fare il colpo del lebbroso, come Adriano Celentano
e Anthony Quinn nel film Bluff. Comunque fa troppo
freddo per sentire a fiuto se è pulito. Io normalmente non
fiuto la gente (sia chiaro) ma a volte non si può non
sentire. Gli africani neri, anche quando evidentemente non
hanno nessun posto dove stare o tenere le cose o lavarsi,
sono sempre pulitissimi e curatissimi. Per gli slavi è il
contrario. Il territorio di quella che era la Jugoslavia, mi ha
detto mio padre che c’è stato spesso per lavoro, più di
vent’anni fa però (lui è biologo, allora si occupava di
pescicoltura), è tremendo per la mancanza d’acqua. Se uno
ha acqua pensa a berla o a irrigare, altro che sprecarla
lavandosi. Per questo, dice mio padre, gli slavi puzzano, i
s’ciavi spussa. In veneto si chiamano così: s’ciavi, schiavi.
Per secoli gli slavi hanno fornito schiavi a Venezia, hanno
remato nelle galere. A Venezia c’è ancora la Riva degli
Schiavoni (e nessuno si chiede se sia o no politically
correct). Poi quando ci salutiamo familiarmente ci diciamo
ciao, che è ancora veneto e vuol dire ancora s’ciavo,
schiavo. Ciao, ci diciamo, schiavo tuo, servitor tuo. Ciao, ti
saluto, considerami il tuo slavo. Se il tabaccaio sapesse.
Suo figlio è un perfetto cretino, mi ricordo che tanti anni fa
Roberto gli dava ripetizioni d’inglese ed era una
disperazione. L’unica cosa che capiva erano i pattini a
rotelle, aveva vinto ai Giochi della Gioventù e forse per un
soffio aveva mancato (per un soffio, ma aveva mancato: se
ricordo bene) di entrare nella squadra olimpica. Questa
almeno è la leggenda del quartiere. Qualche mese fa, era
in automobile con un amico all’incrocio della Stanga, un
marocchino voleva lavargli il vetro e loro non volevano,
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sono scesi dall’automobile e l’hanno pestato lasciandolo
per terra. Ciao, sono il tuo servo. Naturalmente sono finiti
sul Gazzettino e hanno avute le loro grane, ma due
settimane dopo un lavavetri ha picchiato un automobilista
con l’attrezzo per lavare i vetri (facendogli parecchio
male) e così, almeno dal punto di vista del Gazzettino e dei
lettori del Gazzettino, si è ristabilito un certo equilibrio.
Quando è arrivata la corriera il signore slavo è salito
prima di me e ha trafficato un po’ prima di riuscire a fare
il timbro sul biglietto. Forse voleva fare finta di timbrarlo e
tenerselo buono per un’altra volta. Tremiladuecento lire
per un biglietto. Ho pensato a Vanni che abita sotto l’arco
di vicolo Santonini e non vuole andare a dormire al
dormitorio pubblico perché una volta, mentre dormiva, gli
hanno rubato quattrocento lire. Per tre settimane lo ha
raccontato a tutti, astioso, e tutti naturalmente cercavano
di minimizzare. Ma quatroçento franchi, diceva Vanni a chi
cercava di minimizzare, zé quasi mezo cafè. Mentre il
signore slavo trafficava con la macchinetta io ho guardato
la gente nella corriera e così mi sono reso conto di essere,
tolto l’autista, l’unico italiano a bordo. Ho timbrato il mio
biglietto, ho trovato un posto a metà corriera e adesso
sono qui che viaggio verso Este. Con Letizia andremo a
spasso per il mercato, forse compreremo qualcosa (una
camicia d’occasione per me, un taglio di tela Aida per il
punto croce di Letizia, lo zucchero filato per la Lorenza se
ci sarà la Lorenza), poi andremo in biblioteca (ci fa caldo)
Letizia a guardare le riviste di fotografia e a copiarsi i
bandi di concorso, io a spulciare Tuttolibri e L’indice, la
Lorenza (se ci sarà) a squadernare i libri per bambini. Non
facciamo niente di male. Non abbiamo mai fatto niente di
male, penso, ci prendiamo cura di noi stessi. Con le dita
faccio un oblò nell’appannatura del vetro, fuori attraverso
la nebbia si vede l’argine, la corriera ci corre accanto fino a
Monselice, l’erba sull’argine è tutta brina. Mi viene in
mente una frase fatta, o un proverbio, americano, cioè
degli Stati Uniti, che ho letto in un reportage di Marco
D’Eramo sul manifesto: «Se a trent’anni prendi ancora
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l’autobus per andare a lavorare, vuol dire che sei un
fallito». Io ho trentacinque anni, non possiedo automobile
e prendo la corriera della Sita per andare da Letizia, oggi
che è il mio turno di avere il sabato libero e non devo stare
in libreria; da Padova a Este sono trentadue chilometri, io
prendo la corriera e dentro la corriera ci sono solo (tolti me
e l’autista) i miserabili del mondo: il signore slavo che si è
seduto vicino a me dall’altra parte del corridoio (sta già
dormendo), le quattro filippine in fondo che parlano
velocissime tutte insieme, dietro di me la famiglia pure
slava (lei con un infante in braccio, lui con la faccia
impietrita che dimostra trent’anni più di lei), i tre africani
neri vestiti di tela con i borsoni, i due ragazzi marocchini
(o tunisini, chi lo sa) con il capello perfetto, i giacconi di
pelle, i jeans imbottiti e le scarpe costosissime. Gli africani
neri probabilmente vanno a Este perché il sabato a Este è
giorno di mercato e così sperano di vendere. I marocchini
non lo so, loro viaggiano in corriera non perché non
abbiano i soldi ma perché sono illegali; facile che li
abbiano già trovati qualche volta a spacciare ai giardini o
in piazza De Gasperi o alla stazione; chi sa se vanno in
giro per spacciare e dove vanno. Anche loro a Este per il
mercato? Per chi ha bisogno di roba i giorni festivi sono i
più tremendi, sono i giorni della depressione e del bisogno
più assoluto, l’ho imparato bene con Lauro che mi
capitava a casa tutti i sabato sera, prima di entrare in
comunità e di sistemarsi un po’: forse di sabato e di
domenica la distribuzione si fa più capillare, nei giorni
feriali solo la città è redditizia. Oppure vanno giù tutti i
giorni, non so. Qualche sera fa sono uscito dalla libreria
alle otto, noi ufficialmente chiudiamo alle sette e mezza
ma prima delle otto è difficile che io mi sganci, ci sono
sempre cose che devono essere pronte per subito la
mattina dopo, e proprio sulla porta mi sono accorto che
c’erano una dozzina almeno di marocchini che correvano
e gridavano, correvano verso la stazione delle corriere, e
c’erano macchine della polizia che arrivavano, si sentivano
le sirene e si vedevano le luci. Io ho preso la vespa e me la
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sono filata, il giorno dopo ho letto sul Gazzettino che i
marocchini s’erano accoltellati tra di loro, ne avevano
ammazzati due proprio sull’angolo tra via Jappelli e via
Vesalio, a venti metri da dov’ero io, proprio nel momento
in cui io uscivo. Quello che penso è che c’è una miseria che
è arrivata dappertutto ma che prodigiosamente i non-
miseri (ai quali appartengo anch’io) riescono a tenere a
distanza: a noi le automobili, a voi le corriere; a noi le
private ricchezze, a voi i servizi pubblici. Capisco bene che
se non ci fossero i servizi pubblici di trasporto questi slavi,
africani, marocchini, filippini, sarebbero immobilizzati e
qualunque posto (città, paese) sarebbe per loro come un
campo di concentramento. In fin dei conti, se i due
marocchini hanno problemi con la giustizia, come si dice,
probabilmente basta che si spostino di qualche chilometro.
Documenti non ne hanno e si guardano bene dall’averne,
a domanda rispondono sempre un nome diverso, con i
decreti di espulsione ci si puliscono il culo. Anche
riconoscerli è difficile, sembrano tutti uguali. È questo che
mi fa impressione: che mi sembrano tutti uguali. Non sono
capace di vederli e sentirli come persone: sono mucchio
indistinto, popolo. Faccio fatica a concepire un
marocchino. Anch’io li chiamo come li chiamano tutti: i
marocchini, al plurale. Di questa cosa mi sono reso conto
leggendo un romanzo di fantascienza di Poul Anderson,
uno di quelli che hanno per protagonista l’agente segreto
interstellare Dominic Flandry. Dominic Flandry, scrive
Poul Anderson, come agente segreto interstellare era
bravo, perché (tra le altre cose) era uno dei pochi umani
che sapesse distinguere un alieno dall’altro. Gli alieni, nei
romanzi di Poul Anderson con Dominic Flandry, sono
delle specie di lucertoloni verdi con una loro civiltà non
inferiore a quella umana, dotati d’uno spirito
conquistatore e colonizzatore non inferiore a quello
umano. La maggior parte degli umani, scrive nei suoi
romanzi Poul Anderson, e anche la maggior parte degli
agenti segreti interstellari, nonostante tutto il loro
addestramento, nell’aver che fare con gli alieni non
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riuscivano a distinguerli singolarmente: nel guardare in
faccia (o nel muso, se si vuole) un alieno, un umano
normale o anche un agente interstellare normale percepiva
solo l’alienità; Dominic Flandry era uno dei pochissimi
umani, e uno dei pochi anche tra gli agenti segreti
interstellari, che fosse capace di riconoscere al volo un
alieno, così come gli uomini si riconoscono tra loro. Io,
ecco, difronte ai marocchini percepisco solo l’alienità.
Abbiamo passato tanti anni ad aspettare gli extraterrestri,
penso, quand’ero ragazzino nelle riviste femminili o anche
nei giornali come Gente e Oggi non si parlava d’altro, gli
extraterrestri e il triangolo delle Bermude, i dischi volanti
e gli umani prima rapiti e poi rispediti indietro, e ogni
tanto anche la vita oltre la vita. In televisione noi piccoli
guardavamo Ufo allarme rosso e Spazio 1999, c’erano un
sacco di extraterrestri ostili oppure no, intelligentissimi
oppure no, più progrediti di noi oppure no, e così via.
Invece, eccoli qui gli extraterrestri: sono i figli o i nipoti di
quelli che ci vendevano i tappeti, una volta, adesso
vengono qui per venderci la roba, poiché la roba si vende
e i tappeti no. Sono arrivati gli extraterrestri e non ce ne
siamo accorti, ci siamo confusi e li chiamiamo
extracomunitari. Avrò letto un paio di mesi fa che un tizio
inglese o americano sostiene che durante la guerra gli
americani avevano trovato un extraterrestre col suo bravo
disco volante nel deserto del Sahara o lì vicino, e
naturalmente non avevano trovato niente di meglio da
fare che fargli l’autopsia, visto che pareva morto o
perlomeno non sembrava vivo; e di quell’autopsia questo
tizio inglese o americano sosteneva di aver trovata una
registrazione filmata che naturalmente si dichiarava
pronto a vendere alla televisione che gli offrisse di più.
Non sappiamo fare altro che squartarli, questi che ci
assomigliano (oppure no). Sto prendendo sonno, la
corriera mi fa sempre sonno, non è come il treno, non sono
capace di leggere o di guardare fuori, mentre penso ai
marocchini e agli extraterrestri prendo sonno. Quando
Vasco è stato picchiato da due marocchini sotto casa della
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sua ragazza, così almeno ha detto lui, che erano due
marocchini, e poi è andato dai carabinieri e i carabinieri gli
hanno fatto vedere delle fotografie, Vasco ha guardato le
fotografie e a un certo punto ha detto questo sì, questo era
uno dei due che mi ha picchiato. Aveva salutato la sua
ragazza, ha detto Vasco, ed era andato a prendere la
macchina, ma nell’avvicinarsi alla macchina aveva visto
un marocchino trafficare con la serratura della portiera;
allora Vasco gli si era avvicinato da dietro e gli aveva
messa una mano sulla spalla dicendogli qualcosa come ehi
tu, questa è la mia macchina; in quel momento un altro
marocchino lo aveva preso alle spalle, gli aveva bloccate le
braccia, così Vasco, e il marocchino che stava cercando di
forzare l’automobile si era voltato di colpo e gli aveva dato
pugni nello stomaco e in faccia, quindi naturalmente
avevano tagliata la corda. Vasco era rimasto lì intontito
per terra, poi era riuscito a suonare il campanello della
ragazza e si era fatto accompagnare al pronto soccorso. Al
pronto soccorso c’era il carabiniere di servizio e così Vasco
aveva fatto, e non avrebbe potuto non fare, la denuncia in
piena regola. Io non so come Vasco abbia potuto
riconoscere uno dei due marocchini che lo avevano
picchiato, oltretutto era notte, secondo me non ha
riconosciuto un accidente e ha indicato una fotografia
tanto per vendicarsi contro un marocchino qualsiasi, tanto
uno vale l’altro: suppongo che i carabinieri ci abbiano
messi trenta secondi a capirlo, ma chi può capire i
carabinieri? Forse anche a loro fa comodo che un certo
marocchino venga denunciato nominalmente per una cosa
o un’altra, è così difficile mettergli le mani addosso se non
li prendi proprio mentre spacciano o rubano o fanno
violenze. Comunque questa è la storia come ce l’ha
raccontata Vasco il giorno dopo, quand’è arrivato in
libreria con il naso incerottato; tra l’altro gli girava la testa
e a un certo punto è addirittura svenuto in magazzino, per
fortuna è caduto sopra il mucchio delle scatole vuote e non
si è fatto dell’altro male, Alvise l’ha visto portare la mano
destra alla fronte, chiudere gli occhi e poi cadere, agitando
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il braccio sinistro, facendo quasi una piroetta; è svenuto
proprio nell’unico punto del magazzino dove poteva
avere la sicurezza di cadere senza farsi male, per fortuna.
Così si è fatto dieci giorni a casa e a un certo punto
qualcuno (ma chi per primo?) ha cominciato a dire che in
verità a picchiarlo era stato l’ex ragazzo della sua ragazza,
insieme con un amico, tutti e due d’un giro discotecaro di
quelli abbastanza pesanti; qualcun altro diceva invece che
in realtà era Vasco l’ex ragazzo della ragazza, e che a
picchiarlo era stato il ragazzo attuale, perché Vasco non
mollava e continuava a telefonarle, ad aspettarla fuori
della porta di casa o della scuola, ad avvicinarla in
discoteca eccetera. Io non so, comunque la storia della
denuncia e del riconoscimento del marocchino è vera, lo so
perché Vasco mi ha chiesto di consigliargli un avvocato e
io gli ho consigliato un avvocato che è mio amico e questo
una sera mi ha detto che la denuncia effettivamente era
stata fatta, quindi credo che Vasco non abbia avuti tanti
problemi a denunciare un marocchino qualsiasi. L’amico
avvocato poi mi ha detto che questi riconoscimenti con le
fotografie che i carabinieri fanno non servono proprio a
niente, suggestione del testimone, ha detto, o qualcosa del
genere; che nessun giudice può condannare nessuno con
un riconoscimento fatto in questo modo, anche se viene
confermato in udienza; quindi non si capisce perché i
carabinieri li fanno, ma chi può capire i carabinieri?, ha
detto l’amico avvocato. Poi un giorno ho provato a fare
una specie di test a Vasco e ho scoperto che per lui
marocchino e negro sono praticamente sinonimi; non sa
distinguere un marocchino da un negro, insomma, e
comunque non si preoccupa minimamente di distinguerli.
Anche quando è successo che una ragazza è andata a
raccontare ai carabinieri che uno studente albanese l’aveva
prima invitata nella sua stanza alla Casa dello studente
Fusinato, che è a due passi dalla libreria, in via Marzolo, e
poi lì l’aveva violentata, anche quella volta i carabinieri,
invece di farsi semplicemente indicare dalla ragazza qual
era questo studente albanese, avevano fatta tutta una
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messa in scena piazzandosi con un’automobile fuori della
Fusinato e fotografando, questo stava scritto sul Mattino,
se si può credere a quello che racconta il Mattino, tutti gli
albanesi di passaggio, come se si potesse riconoscere gli
albanesi al volo, così; poi hanno fatto fare alla ragazza il
riconoscimento sulla base delle fotografie, e solo allora
sono andati a prendere lo studente. Io ho sempre pensato,
ma sempre sapendo solo quello che scriveva il Mattino,
che i carabinieri cercassero solo una ragione attendibile
per schedare fotograficamente gli studenti stranieri che
alloggiano alla Fusinato, e forse anche i loro amici e
connazionali che eventualmente transitassero di là;
oppure volevano esercitarsi un po’ con la fotografia
segreta, che so, magari i carabinieri sono dei giocherelloni
che si divertono a fotografarci e spiarci con le attrezzature
più sofisticate: d’altra parte, chi può capire i carabinieri?
Quella volta però al ragazzo albanese andò abbastanza
male perché, mi ricordo, la fonte è sempre il Mattino, la
cosa andò avanti fino al processo e al processo il ragazzo
scelse il patteggiamento per non andare incontro a guai
peggiori. Ferishta, che lavora nel bar dove vado sempre ed
è albanese, albanese del Kossovo, cioè cittadino jugoslavo
(di religione musulmana), scappato fuori da quel che resta
della Jugoslavia per non fare la guerra nell’esercito ex
jugoslavo e di fatto serbo, Ferishta quello studente lo
conosceva e la cosa lo aveva molto impressionato, mi ha
detto un sacco di volte che si trattava d’un ragazzo
mitissimo, di quelli proprio a posto, che non avrebbe mai
potuto toccare una ragazza nemmeno con un fiore,
studiosissimo, tra l’altro quasi alla fine degli studi di
ingegneria, tutt’altro che motivato a cacciarsi nei guai,
eccetera. Io ho conosciuto un po’ la vita di Ferishta, forse
potrei dire che Ferishta è un amico, tuttavia vedo che
Ferishta si comporta con me sempre con una certa
circospezione, fa il misterioso, voglio dire che non so se
posso credere a tutto quello che mi racconta Ferishta,
anche se gli ho fatto delle domande lui non mi ha mai
raccontato niente dei suoi rapporti con gli altri albanesi
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del Kossovo o con gli albanesi d’Albania che ci sono a
Padova; mi rendo conto che Ferishta, benché sia a posto
con tutti i permessi e i documenti possibili e immaginabili,
benché lavori qui da tre anni e in perfetta regola, benché
questo e benché quello, è pur sempre una persona che si
nasconde, che conserva i suoi segreti, che ha delle azioni
forzatamente illegali da nascondere (o si fanno azioni
illegali, in certe condizioni, o si finisce male), che si aspetta
di dover partire da un momento all’altro, che prima di
concedere la fiducia ci pensa diciassette volte: a me non
l’ha ancora concessa, e lo capisco. E così che cosa possa
essere successo veramente, e che cosa pensarne, io non
posso saperlo.

Guardo fuori. Ho dormito solo un attimo, siamo appena
a Battaglia. Mi ha svegliato la doppia curva che si fa per
entrare in paese. Alla fermata salgono uno studente
ritardatario (o in fuga panamense) e due insegnanti con il
cappotto. Viene dentro con loro il freddo. Sovrappongo i
due lembi del giaccone, tengo le braccia conserte. I due
insegnanti parlano di programmazione. Il problema è, se
capisco bene, che nessuno vuole farla: ci sono troppi
progetti, piani, prospetti, documenti da scrivere. Cerco di
guardarli e di ascoltare senza dar fastidio. Uno non è di
qui, direi che è marchigiano, parla l’italiano bellissimo dei
marchigiani; l’altro ha un accento veneto pesantissimo: se
lo sento così forte, penso, io che sono veneto, come si sente
un accento estraneo, dev’essere davvero pesante. Il
marchigiano propone una strategia per incastrare il
vicepreside, la spiega con bei giri di parole, con cura, come
si spiegherebbe la preparazione d’una torta delicata; il
veneto è interessatissimo, fa sì con la testa vigorosamente,
ripetutamente. Alla fermata dopo sale una donna che
saluta i due insegnanti ma non si mette a conversare con
loro. Con lei entra un altro po’ di freddo. Ha un montone
di quelli fatti con ritagli, con le cuciture esterne. Un
montone economico, relativamente. Si siede nel posto
davanti al mio e tira fuori dalla borsa un libro; nel libro,
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come segnalibro, circa a metà, c’è un pennarello Pilot nero
a punta fine. Io sto dritto sul sedile, non appoggio la
schiena perché non voglio addormentarmi di nuovo, un
po’ guardo fuori dal finestrino e un po’ no. Mancano venti
minuti a Este, ma non si sa mai. L’argine è tutto una brina.
È tutto uguale e mi stanco presto di guardarlo. Il libro
della donna, che evidentemente è anche lei un’insegnante,
è un libro della Nuova Italia e si intitola Scrivere testi. Lo
sbircio al di là del sedile e della spalla dell’insegnante. Ha
l’aspetto d’un libro letto in corriera: pagine gualcite,
rilegatura un po’ sciolta. L’insegnante legge tenendo il
libro all’altezza degli occhi. All’improvviso l’appoggia
sulle ginocchia, stappa il Pilot e sottolinea una frase.
Quando rialza il libro mi sporgo, leggo: Per selezionare le
unità, lo scrivente deve richiamare dei criteri di validità e
valutare, in rapporto ad essi, le unità. Fine della
sottolineatura. A me sembra una frase insignificante, nel
senso che descrive con sintassi e lessico presuntuosi
un’operazione ovvia, ma chi sa. Magari nella logica del
discorso. Per selezionare le unità... La corriera fa una curva a
destra stretta. Stiamo entrando già a Monselice. Penso:
questi sono insegnanti, questi tirano su i nostri ragazzi,
hanno l’incarico delicatissimo di istruirli e di partecipare
alla loro educazione. E li vedo qui: viaggiano nella corriera
con tutta quest’altra gente miserabile. E parlano della
programmazione dell’attività didattica, cioè della
progettazione dell’insegnamento, del loro lavoro con i
ragazzi, come d’un problema burocratico del quale
liberarsi. E sottolineano come fosse l’oro colato frasi
assurde dentro libri che valgono probabilmente meno di
quello che costano, per quanto poco costino. Che cosa
abbiamo fatto alla nostra classe docente. Io ho studiato al
liceo-ginnasio «Tito Livio», dal settantaquattro al
settantanove, «la scuola più seria d’Italia» come scrisse il
Corriere della sera in un articolo memorabile nel
settantanove, comunque all’epoca la scuola più prestigiosa
della città, eppure ho avuto insegnanti buoni e insegnanti
assurdi, e tanto sono grato ai miei insegnanti buoni tanto
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sono ancora sconcertato dagli insegnanti assurdi: ma che
ci facevano lì? Ma nessuno si accorgeva? Ovviamente
nessuno si accorgeva, perché gli insegnanti assurdi
riuscivano addirittura a passare (fuori dall’aula, non agli
occhi degli studenti) per insegnanti di valore; ce lo diceva
il preside quando veniva a consegnare le pagelle a fine
quadrimestre: dovete essere orgogliosi di avere questi
insegnanti, ci diceva. Noi pretendevamo moltissimo dai
nostri insegnanti, credo, non saprei dire bene che cosa
pretendessimo ma pretendevamo moltissimo; erano anni
inquieti, noi manifestavamo una quantità di bisogni e
questi insegnanti assurdi non ne capivano nulla, non
sapevano che cosa risponderci, erano esterrefatti difronte
alla nostra voglia di sapere cose, di studiare, di imparare.
Eravamo piccoli ma carogne, se un insegnante non
reggeva il passo gli rendevamo la vita impossibile,
semplicemente lo disistimavamo e così non contava più
nulla, zero. Ma insieme agli insegnanti assurdi c’erano
anche gli insegnanti buoni, era un piacere lavorare con
loro, erano addirittura delle persone, vorrei ricordare
Bortot e Burla, non avevano nessuna paura di noi e ci
tenevano a starci avanti d’un bel po’ di spanne; si vedeva
quanto studiavano, si vedeva che ogni giorno prima di
uscir di casa affilavano le armi e mettevano il coltello tra i
denti. Grazie, vi ringrazio. Io ho avuto sette fisso in greco,
per tre anni e con due diversi insegnanti, senza mai aprire
il libro di greco: per tre anni non ho imparato un
accidente, e non se n’è accorto nessuno. Dovete essere
orgogliosi di avere questi insegnanti. Ma che cosa vuol dire,
mi domando, che in questa corriera viaggino affiancati i
miserabili e gli insegnanti? Qual è, oggi, la posizione
sociale dell’insegnante? È prossima a quella del
miserabile? Appena un po’ più su? Ma com’è stato
possibile questo? Ma non c’è una giustizia in questo
paese? In questa corriera ci sono delle persone che cercano
semplicemente di sbarcare il lunario e fanno quello che
farebbe chiunque facesse un qualsiasi lavoro nel quale il
controllo da parte del padrone sia allentato: cercano di
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lavorare poco. Leggono libri assurdi se quei libri sono utili
a passare un concorso o a rivestire di tecnicità una lezione
insulsa, vanno in corriera perché lo stipendio non vale la
spesa di tirare fuori l’automobile. Tra le unità a loro
disposizione, hanno scelto queste. I criteri di validità sono
semplici: ridurre la fatica, diminuire l’investimento. E
questi criteri di validità, questi criteri e non altro, cioè
ridurre la fatica e diminuire l’investimento, è ciò che
questi insegnanti insegnano di fatto ai ragazzi, checché sia
ciò che questi insegnanti credono di insegnare ai ragazzi.
Nel libro che sta leggendo l’insegnante seduta davanti a
me probabilmente sono scritte un sacco di sciocchezze ma
quelle sciocchezze vi saranno presentate come un insieme
di regole e possibilità che, opportunamente combinate,
permettano di configurare qualcosa che assomiglia a un
programma: questo assorbirà nella sua testolina
permanentata l’insegnante seduta davanti a me, e quindi
diligentemente e con coscienza libera e tranquilla (perché
la Nuova Italia è una casa editrice progressista, addirittura
di sinistra; lei non sa che è della Fiat) riporterà in aula
quelle regole e quelle possibilità, farà compiere ai suoi
allievi un certo numero di azioni sostanzialmente
descrivibili come giochi combinatori o come indovina-
indovinello-che-cosa-sta-pensando-l’insegnante?,
proporrà loro delle unità e dirà loro di scegliere in base a
certi criteri di validità opportunamente richiamati, e così via.
E poi, devo dirlo, me ne sono accorto in una quantità di
occasioni, da quando faccio il giovane scrittore ambulante
e vado a destra e a sinistra a esporre la mia persona, gli
insegnanti di lettere sono tremendamente ignoranti in
letteratura, non so quanti ne avrò incontrati che abbiano
letto davvero, e abbiano amato, e considerino importanti
per la propria esistenza, uno o due degli scrittori sui quali
interrogano i ragazzi, il Petrarca o l’Ariosto o il Tasso o il
Machiavelli o il Leopardi: ho trovato, soprattutto nei licei,
insegnanti di lettere sui cinquant’anni che non avevano
letto né Primo Levi né Pavese né Bassani né Cassola (per
dire quelli più canonici); oppure fanno il grande salto,
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sconsideratamente, passano direttamente dal museo
all’oggi, uno (che non sapeva neanche chi fossero, che so,
Volponi Arbasino Busi Piersanti Tondelli Albinati Del
Giudice) mi ha raccontato di aver portato in classe Jack
frusciante è uscito dal gruppo, come promozione della lettura
mi diceva, e se ne sentiva tutto fiero, si sentiva
all’avanguardia, si vantava della sua recentemente acquisita
competenza nello slang giovanile, mi viene in mente la Lolli
che il primo giorno in prima liceo ci portò Porci con le ali,
tutta fiera del suo coraggio, per discuterne ci disse; e noi che
eravamo quasi tutti figli di buona famiglia (era una classe
così, la mia) lo guardammo toccandolo appena con le
punte delle dita e poi dicemmo ma che schifezza è, ma ci
faccia il piacere, ma ci faccia Dante che è meglio, che
almeno serve a qualcosa. Che presuntuosi eravamo,
veramente, ma perlomeno stavamo al mondo.

I marocchini e gli insegnanti scendono a Monselice. Il
mio signore slavo è sveglio ma non scende. Io gli dico, per
sicurezza: è qui, Monselice, e lui mi fa un gran sorriso, poi
spalanca la bocca e fa la faccia atterrita, alza la testa e
guarda di qua e di là con la bocca spalancata dal terrore,
di nuovo riabbassa la testa, stringe le spalle, mi fa una
smorfia e poi un altro sorriso. Non scende. La corriera
dev’essere in anticipo perché stiamo fermi qualche minuto
all’autostazione, col motore acceso e la porta aperta,
davanti a noi c’è un’altra corriera con le porte aperte e il
motore acceso. Un po’ ci congeliamo e un po’ ci
respiriamo il gas di scarico altrui. Penso a quante volte
Letizia si fa questa strada: due volte al giorno, per sei
giorni alla settimana; da tre anni. Che coraggio. Oggi è in
ferie perché sua cugina deve partorire, sta in ospedale e le
ha affidata la Lorenza che ha quattro anni. Non so se
andremo a spasso con la Lorenza, questa mattina, o se
saremo liberi del tutto. La Lorenza comunque è simpatica,
l’ho vista un paio di volte e mi piace. Ieri mattina, mi ha
raccontato ieri al telefono Letizia, la Lorenza aveva deciso
che voleva a tutti i costi uscire a spasso con il cappello di
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paglia, quello tipo gondoliere col fiocco rosso: con il
freddo che fa, figurarsi. Hanno contrattato un pezzo e poi
hanno trovato il compromesso: Lorenza ha accettato di
mettere la cuffietta di lana bianca, e Letizia ha concesso a
Lorenza di mettere sopra la cuffietta di lana bianca il
cappello di paglia tipo gondoliere col fiocco rosso. Sono
andate così dal fruttivendolo, dal macellaio, dal casolino,
da Schizzerotto a prendere la cioccolata con la panna
montata. Gavarìa vossùo védarve, avrei voluto vedervi, ho
detto al telefono a Letizia; veramente avrei voluto vederle,
a spasso per il centro di Este, Lorenza tutta fiera del suo
cappello di paglia tipo gondoliere col fiocco rosso, Letizia
fierissima della Lorenza e probabilmente un po’ invidiosa:
perché lei, all’età che ha, non oserebbe. A me piace
passeggiare per Este, veramente a me passeggiare piace
sempre, è una cosa che mi piace fare, passeggiare e
guardare come sono fatti gli edifici, come si dispongono le
persone dentro le piazze, come corrono le automobili nelle
strade. L’altra settimana siamo stati ad Ancona, io e
Letizia, da amici. C’era freddo, pioveva, Ancona non è per
niente una bella città però ci siamo presi lo stesso una
mezza giornata per vederla da turisti: e in fin dei conti era
bello passeggiare, imbacuccati con la sciarpa fin sopra il
naso, sul lungomare del Vanvitelli, guardare il mare,
guardare il porto semideserto con le navi enormi dentro,
guardare la piattaforma della Fincantieri con in mezzo,
antichissimo e fuori posto, l’arco di Traiano. Era bello
guardare le ferite che la guerra e i terremoti hanno fatte
nella città, gli spazi che si spalancano improvvisi segnati
da muri rotti e riempiti da calcinacci: non era un bello
spettacolo, ma era bello poter vedere, guardare. Nella
chiesa del Santissimo Sacramento, dove eravamo entrati
per toglierci un po’ dal vento freddissimo, abbiamo visto
un presepe intitolato Ancona 1930: era una veduta di
Ancona vecchia dalla bocca di porto (con la sacra famiglia
collocata proprio sulla bocca di porto), Ancona vecchia di
prima del terremoto del trenta, dei bombardamenti del
quarantatré, dell’alluvione del cinquantotto, dei terremoti
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del settantadue e degli smottamenti dell’ottantadue. Era
un presepe quasi vivente, con il ciclo del giorno e della
notte e, di giorno, barchette che attraversavano il porto e
un trenino che correva da un molo all’altro; di notte invece
si accendevano le luci delle case e i due fari lampeggianti
della bocca di porto, verde e rosso. Di qui si entra, questa è
la via sicura. ’Ndemo via, disse all’improvviso Letizia, e mi
pareva che avesse le lacrime agli occhi.

L’autista chiude le porte e riparte, mette il riscaldamento
al massimo, le ventole fanno un vvvvh potente ma ormai
siamo congelati in via definitiva. Spero che venga la bella
stagione, spero che venga presto. Non sento più l’odore
della famigliola slava che sta dietro di me (il freddo è
igienico), però mi sento in bocca il sapore del gasolio.
Quando verrà la bella stagione, Letizia, verrò a trovarti in
vespa. Ormai l’ho fatta un sacco di volte, questa strada, in
vespa. Ho sperimentato le varianti. La via più bella è
passare per Arquà, cioè scavalcando i colli; qualche volta
l’ho fatta col buio ma c’è veramente da aver paura: niente
illuminazione, tornanti improvvisi, pendenze; però di
giorno e d’estate è veramente più bella, di giorno e
d’estate fare prima la strada Battaglia fino Monselice e poi
la padana inferiore fino Este è come andare dalla padella
alla brace: sono due forni, anche correndo in vespa si sente
il caldo esagerato; col buio invece ci corrono i camion e ci
sono pure gli esagerati che vanno all’ex Angelo rosa, che
adesso si chiama Station, è una discoteca da ragazzini e
loro arrivano come le mosche, in dieci quindici col
motorino, in due per motorino, senza luci per fare i bravi,
ti passano attorno e per qualche secondo hai paura. Due
anni fa sono tornato di notte, sono partito da Este che
erano circa le undici, la notte del quindici agosto: ho fatto
il giro per Arquà e già mentre facevo i tornanti e vedevo
solo la strada, guardavo attentissimo la strada per non
sbagliare e la vista intorno era coperta dal monte e dagli
alberi, già sentivo attraverso il casco e sopra il rumore
della vespa una specie di brontolio, un rumore quasi



da: Giulio Mozzi, Fantasmi e fughe, Einaudi 1999

17

continuo. Poi, da un tornante molto aperto proprio subito
prima di Arquà ho visto Padova in lontananza e sopra
Padova una luna rossa enorme che sembrava sospesa
pochi metri sopra la città, era una luna grandissima come
quella che c’è nelle ultime inquadrature di Dillinger è
morto, io pensavo a Dillinger è morto e in quel momento ho
cominciato a vedere anche i fuochi. A me piacciono i
fuochi d’artificio, quando c’è qualche sagra a portata di
mano non me li faccio scappare, ma ho visti i fuochi
d’artificio sempre solo da sotto, dalla piazza o dalla pista
da ballo della sagra: li ho sempre visti come fuochi che
vanno in alto e poi vengono giù come stelle cadenti, li ho
sempre visti in forme come di getti di fontana precipitanti
verso di me; invece quella notte ho visti i fuochi d’artificio
delle sagre di tutti i paesi intorno da lontano e dall’alto, e
allora ho visto come sono i fuochi d’artificio veramente:
hanno forme sferiche o coniche (con il vertice in basso),
sono perfetti nella loro simmetria e sono ancora più belli.
Se vengono lanciati razzi di diversi colori questi formano,
quando esplodono, due o tre o quattro sfere o coni di
diverso colore che si compenetrano come un simbolo
d’amore e rimangono sospese un attimo nel nulla. Sotto i
fuochi i paesi e le campagne si illuminano per un attimo,
davvero non credevo che fossero così potenti i fuochi, e io
per un attimo vedevo tutto attorno, tutto colorato.
Dall’alto della strada di Arquà io vedevo esplodere i
fuochi in tre o quattro paesi contemporaneamente, ho
pensato a un paesaggio vulcanico, a qualcosa che finora
ho visto solo al cinema con gli effetti speciali. Allora sono
corso giù più svelto che potevo, perché volevo essere in
Prato della Valle a Padova in tempo per i fuochi di
mezzanotte, però arrivato alla strada Battaglia ho dovuto
rallentare, c’erano decine e decine di automobili ferme
lungo la strada e tutti ne erano scesi per guardare i fuochi,
fuochi a destra e a sinistra della strada, anche gli stormi di
ragazzini si erano fermati lasciando i motorini dove
capitava e si erano seduti sui guardrail per godersi lo
spettacolo; tutti gridavano, si chiamavano per dirsi guarda
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questo e guarda quello; c’erano dei bambini che piangevano
spaventati dai botti; anche i camion di prodotti alimentari
deperibili (di notte a ferragosto possono circolare solo i
camion di prodotti alimentari deperibili) viaggiavano
lentissimi, un po’ perché la strada era ingombra di tutti
questi mezzi parcheggiati alla va là che vai bene ma anche,
pensavo, perché perfino per i camionisti che viaggiano
tutta la notte e tutte le notti non è una cosa normale
viaggiare tra fontane di luce colorata ed esplosioni. Dalla
strada Battaglia, benché sia un po’ rialzata rispetto alla
campagna, i fuochi avevano perse le loro forme perfette a
sfera o a cono, però ugualmente era diverso che vederli da
sotto, avevano forme più appiattite come di cuscini o di
salami; ed era molto bello vedere certe nuvole basse si
colorarsi del colore dei fuochi, e c’erano nuvole che per un
attimo erano rosa da una parte perché erano rosa i fuochi
di Abano, e azzurre dell’altra perché erano azzurri i fuochi
di Montegrotto. Mentre mi allontanavo dai colli correndo
verso la città, se mi voltavo vedevo le vampate di luce
salire da dietro i colli, dietro ogni colle evidentemente
c’era un paese e una sagra con i suoi bravi fuochi, e così in
certi momenti tutto era buio e non si vedevano nemmeno i
colli, e un attimo dopo si vedevano i colli disegnati da
vampate di luce azzurra o gialla o candida o rosata;
intanto la luna enorme, mentre mi avvicinavo a Padova,
sembrava sollevarsi però restando enorme, come una
grande macchina scenica, come l’enorme testa del Mago di
Oz, come un sole notturno. La città appariva rossastra e
man mano che mi avvicinavo diventava più buia e
sembrava scomparire, sprofondare nella pianura. Per un
momento ho pensato: quando arriverò lì, non ci sarà più.
Invece c’era ancora, sono corso difilato in Prato della
Valle, ho lasciato la vespa su un marciapiede già tutto
ingombro e sono corso a piedi, mi sono infilato nella ressa
spintonando e sono arrivato nel Prato proprio al lancio del
primo fuoco.
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Letizia è già lì. Tiene per mano Lorenza che ha in testa la
cuffietta di lana bianca e il cappello di paglia tipo
gondoliere col fiocco rosso. Se la ridono tra loro come
avessero qualche segreto. Scendiamo quasi tutti, il mio
signore slavo rimane su. Prossima fermata Montagnana.
Abbraccio Letizia, le do due baci sulle guance freddissime.
Lorenza fa la finta ritrosa, si nasconde dietro Letizia, poi
con la risatina che le scappa e quasi le impedisce di parlare
mi chiede: è vero che sai trasformarti in power ranger?


