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Michela Fregona

Quello che verrà

Agenzia Letteraria Internazionale
Valentina Barbieri Balzarotti

9 marzo 2006. Oggi compio 5123 anni: l’età di tutti i miei studenti,
meno uno.

È mattina, pioggia e freddo. Venerdì. Sul ponte hanno iniziato i
lavori. Tolgono l’asfalto a trapanate. Andare a scuola con la luce è
strano. Per tutto l’inverno anche il venerdì mattina è buio: è giorno
solo quando esco, alle dodici - se non piove, o se non nevica. Ma a
quel punto galleggio sul ponte all’indietro, pensando solo al letto.

A marzo, però, la stagione cambia. E io non sono preparata. Alla
luce.

C’è il recupero del compito. Il venerdì mattina è per i turnisti.
Anita non si è presentata di nuovo. Dovrò chiamarla. Di nuovo.

Oggi compio 5123 anni per sottrazione. Ma non lo so ancora.

Avrebbero dovuto essere 5140.
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1.

Marzo. Giada, per strada. Sara (intermezzo). Mirco: la fine, l’inizio.
piazza dei Martiri, il ponte, due giornali, un piccolo paese

La piazza ha la forma di un occhio. Da una parte i lampioni, quelli
dei Martiri che le danno il nome, vengono su come ciglia di ferro
battuto, rinfoltite da una serie di piloni della pubblicità, nuovi nuovi.
Quadrati nella base, orrendi nell’insieme.

Dall’altra c’è l’arco dei portici, con i palazzi che si guardano tra
loro a semicerchio, un poco di sbieco, il fronte appoggiato su
colonne che sembrano sempre troppo magre per sostenere tutto il
loro potere: la Banca d’Italia. La Chiesa. Di San Rocco, protettore
della Polizia Penitenziaria. La Banca Locale. Un’altra Banca, appena
arrivata. E, sotto i portici, i bar: sei, per il momento. Uno ogni venti
metri. Da un po’ si parla del possibile arrivo di un settimo. C’è da
crederci.

I bar, come le banche, hanno una densità media che fa capire
parecchio di un luogo.

Quando piove, tutto il traffico umano del mattino concentra le sue
traiettorie al riparo delle colonne. Per terra, le lastre di pietra di
Castellavazzo tornano lucide, e restituiscono più secco ogni rumore.

Più secchi i puntali di acciaio degli ombrelli, che i vecchi usano
come appoggio, e che battono per terra ansimando fuori ritmo, con
le borse della spesa che gli piovono da ogni lato. Più secche le suole

strascicate dei bambini. Più secco il bastone del prete di San
Rocco, che ogni ora mostra la sua tonaca nera scendendo, lungo
quant’è, i tre scalini di marmo della chiesa, appoggiato all’animapia
di turno. Butta un occhio sui peccatori che gli passano davanti, e poi

torna dentro. Tutti i venerdì, quando torno da scuola, lo incrocio.
Tutti i venerdì, ci guardiamo. Tutti i venerdì, non ci salutiamo.

Il vecchio corvo.

Giada esce all’improvviso dal tabacchino dell’angolo. Due ragazzi,
tutti vestiti strusci, scarpe lunghe a punta, le fanno da corteo. Clic clac,
fanno i suoi stivali, modello catwoman: otto centimetri di tacco su
per una gamba ben tornita.

«Ma daài! ss-mettila, cretino»
sibila lei. Rossetto rosso. Capelli tinti: stirati, sfrangiati, scuriti. Con

un solo movimento del polso, libera il pacchetto di sigarette
(marlboro, naturalmente) dall’involucro di plastica, buttando
indietro la testa per ridere. Ride che riempie tutta l’aria intorno:
come non l’ho mai sentita ridere, io, in un anno intero. Al massimo,
sorrideva: in silenzio, brevemente. Giada come non l’ho vista mai,
io, in un anno intero. Ma è veramente questa, quella dell’anno
scorso? Cicciotta, timida, che diventava rossa alla seconda domanda
che le facevi, coi capelli color paglia, un elefantino nel primo banco?
Questa qui, con dieci chili in meno e cinque centimetri in più, è un
giovane felino in attacco, un cucciolo di pantera in minigonna
inguinale, uno... uno splendido esemplare umano di sesso femminile
in pieno periodo di caccia anche se la primavera, oggi, si nasconde
sopra la pioggia. Magari è una sorella. O sua cugina. Una che le
assomiglia soltanto.

«Oh»
Si ferma di scatto, si gira verso di me
«Ciao, prof! come stai?»
mi dice tutto d’un fiato: già via, già in corsa sui suoi tacchi che

fanno clic clac sopra la pietra lucida dei portici. E io resto a guardarla:
altro che salopette.
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A me, in un venerdì mattina, toccava esattamente la sorte dei miei
stessi professori. Quella che avevo visto, con orrore, tanti anni
prima. Era: una delle notti prima della maturità. Una festa abusiva
nella palestra della scuola: le luci accese sui cesti da canestro e
nessuno vestito per giocare. Scalzi. Si ballava scalzi, con una radio
tirata fuori da qualcuno. Era stato un momento preciso: guardare il
professore di filosofia con i suoi ricci e gli occhialini e sentirsi tirati
fuori da sé, su verso l’alto, verso la fine delle pertiche, era stato
tutt’uno. E io avevo guardato. Tutto, noi, la festa, i piedi sul
pavimento di sughero, la radio, i vuoti. Noi che correvamo verso
l’Università, verso la nostra vita tutta quanta intera, e il professore - i
professori - che ci potevano solo accompagnare fin lì, sulla soglia
dell’inizio di ogni cosa. E ogni anno arrivavano solo fin lì: più
vecchi, ogni volta, sul ciglio, ad accompagnare altri noi sempre più
giovani, più entusiasti. Noi che ci tuffavamo di testa verso il mistero
del nostro futuro, mentre il loro compito finiva lì, a lasciarci andare.
Sul più bello. Senza vedere alcun frutto.

«Michela! Michelaaa! stai bene? stai male? cos’hai?»
la testa bionda di Monica con i capelli che mi cadevano sulla faccia.

Mi teneva per le ascelle mentre le gambe mi diventavano dure e
scivolavo per terra, insieme alle luci alla musica e al resto.

«non voglio...»
«ehi?, che dici? hai bevuto?»
«non sarò mai un’insegnante»
«ma cosa...»
«ascoltami, non sarò mai un’insegnante - le dicevo, tirandomi su

con il busto e girandomi brusca verso di lei, parlando veloce,
mangiandomi le parole al suo orecchio - perché fa troppo male. Io
non voglio passare la vita a invecchiargli davanti, hai capito? Non
sono così generosa, io...»

Silenzio di occhi verdi.

Aveva capito, Monica? Forse. Al tempo, ancora, ci si capiva.
E così, anni dopo, una mattina sulle sedie di finta pelle verde del

Provveditorato, avevo detto:
«Adulti. Scelgo gli adulti, grazie»
«È consapevole che il ruolo al Centro Territoriale Permanente

comprende anche l’insegnamento in carcere? Che l’orario, benché la
scuola sia nominalmente serale, copre tutto l’arco della giornata?
Che sono necessarie disponibilità e flessibilità più ancora che nella
scuola del mattino?»

«farò del mio meglio»
«firmi qui».
L’inchiostro nero della mia Montblanc da ex-quasi-giornalista. Ed

era fatta: al sicuro da quella maledizione che sapeva di mito greco,
pensavo. La mia personale teoria della salvazione: insegnare a
qualcuno che, almeno per parecchio tempo, sarebbe stato sempre
più vecchio di me.

E invece eccola qui, nel rossetto scuro di questa afrodite in
minigonna, la verità. Altro che salopette.

Quanti anni ho, io? Sulla cervicale, in questo venerdì mattina, sono
gli anni di tutti quelli che mi sono passati davanti. E non ragazzini
all’alba dell’Università che hanno visto solo loro stessi. Gente che ha
vissuto. Gente con vite complicate: piene di congiuntivi, di
condizionali, anche passati e trapassati. E, a ognuno, io, devo
qualcosa.

Ora: anche a Giada, per strada.

«...crin...crinubos»
«no».
«crinabuos»
«no».
«non ce la faccio»
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«sì che ce la fai. cosa c’è scritto? leggi sillaba per sillaba».
«crin...crin....ufff. ma come cazz»

si ingurgita il resto della parolaccia, istantaneamente paonazza
«Come scrivevano, questi?»
«questi scrivevano per capirsi, non per fare i misteriosi tra di loro.

Esattamente come noi. Forza. Leggere bene è il primo passo per
tradurre bene. Non si può farne a meno».

Sara mi spalanca gli occhi azzurri. Chiama la sedia della cucina “il
trono della tortura”. Quando traduce, associa le parole a caso:
sembra una installazione di Duchamp. E non riesce a stare ferma.
Sotto il tavolo, la gamba accavallata è preda ormai da venti minuti di
un tremolio nervoso, esattamente come il piede corrispondente, che
sventaglia dentro una scarpa da ginnastica taglia quaranta. I
personaggi della versione stanno aspettando la prossima
illuminazione per muoversi. Nel frattempo, me li immagino che si
fumano una sigaretta o si fanno un sonnellino ai margini del libro,
sul bianco della pagina. Ad alcuni è già cresciuta anche la barba: in
attesa del prossimo scatto delle sinapsi della dentona. Ha un sorriso
da fumetto giapponese, che si mangia tutta la faccia. Difatti, dal
primo giorno, i compagni la chiamano Mentadent. A scuola hanno
già deciso che è una zuccona.

La versione che deve fare per casa parla di un funerale. Allegria.
Da venti minuti, cioè da quando è cominciato il tremolio sotto il
tavolo, non si riesce a capire cosa faccia la vedova del fu
protagonista.

«Cri... crinibus passis».
«ok. crinibus passis. E la frase è finita. Quali sono i verbi?»
«...»
«come hai tradotto?»
«...»
«niente?»

«crinibus. capelli».
«...»
«passis. piedi».
«ma, scusa: genere, numero, caso?»
«ah. sì... (vaga) sì... ablativo, ablativo plurale»
«tutti e due?»
«sì... con i capelli... con i piedi... con i capelli nei piedi...»
«ascolta, cerca di immaginarti la scena che stai raccontando: c’è un

funerale. c’è un corteo. c’è il morto».
«mmmmmm (sofferente)»
«ok, c’è il morto e il corteo. dov’è la vedova?»
«ah, ecco-ecco. sì, ci sono! – il sorriso le accende i dentoni, da un

orecchio all’altro. Trionfante –
vidua... “la vedova segue lo sposo... con i piedi pelosi” »
« ... »
«è così?»
La uccido.
«è così, no? (un minimo più dubbiosa. ma solo un minimo.

remoto)»
Se la uccido subito, non avrò alcun rimorso.
«cioè la vedova è una specie di yeti?»
«ma...»
«o non ha fatto in tempo a fare la pedicure per la cerimonia?»
«beh...beh, ma può essere...o no?»
«a te, normalmente, PUÒ ESSERE che crescano i peli sui piedi?»
«non sono mica romana, io. chennnesò... potrebbe anche...»
e i dentoni mi guardano con un disarmo infinito, quasi scusandosi,

in una attesa di conferme che va oltre ogni logica terrena.
Posso: saltarle addosso. O farmi una tisana. Sto per decidere

quando suona il telefono.
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Sara, che non è per nulla stupida, capta, con il sesto senso che
hanno tutti gli studenti in pericolo, la benedizione divina di quello
squillo che taglia in due la cucina, rimbalzando da una parete all’altra
come il gong che salva, insperato, un match incerto. E afferra
istantanea dal tavolo il vocabolario, buttandoci dentro la testa alla
ricerca di qualcosa. Qualsiasi cosa.

Dall’altra parte c’è la Bea. Non la Bea energetica “due figli-
famiglia-ma vengo a scuola in Harley per la gioia dei ragazzini”. La
Bea con la voce lontana, che non sembra neanche la sua. Sembra
che le abbiano dato un sedativo: le manca tono, non ha colore. Parla
piano: lenta, quasi sottovoce. Monosillabi.

La voce di quando è successo qualcosa: lo sai? mi chiede. Io no.
Non so niente. Il paese comincia a parlare, dice, e non la smette più.
Parlano da stamattina. Mirco è morto.

E non si sa perché. Non si sa.
perché.
«tutto bene?»
«sì, Sara, grazie. facciamo il piuccheperfetto indicativo di amo».
«amaveram... amaveras... amaverat...»
la voce che gira nella stanza. E la mia, non mia, che continua:
«benissimo. adesso prova a fare il passivo»
«amatus...»
Il cellulare che vibra.
Display con bustina. Messaggio arrivato. da: BeaCtp.
«amatus amata amatum eram, eras, erat»
Deve esserci anche un protettore degli insegnanti, da qualche

parte. Sara che connette, improvvisamente: perfetti, congiuntivi,
passivi.

Luce intermittente sul display. Tasto destro. ricevi?

«bene, Sara. ci vediamo martedì. Ti lascio una versione, va bene?
Ecco, questa è bella. “Arione e il delfino”. La dodici, pagina
quarantatre. Scrivitelo sul quaderno, sennò poi te la dimentichi».

Conferma: ricevi.
testo: overdose.

Mirco come l’avevo conosciuto io era alto un metro e qualche
soldo. Un bambino con gli occhi troppo grandi e le ciglia troppo
lunghe e il banco sempre troppo fermo per poterci stare ingabbiato
tre ore intere. ah, quest’anno: ve ne arriverà uno di quelli...aveva
annunciato la solita collega che sa sempre tutto, passando per il
corridoio e buttando giusto la testa dentro l’aula del Ctp, provvida di
sventure. E mentre lei svolazzava via, già di spalle, con la mano
tragica ancora a reggersi la fronte “solo al pensiero”, l’uno di quelli
procedeva verso la nostra porta a testa china, preannunciato dalla
sua – terribile – fama.

Mirco scritto con la “c” aveva frequentato le scuole a Lentiai, lo
stesso paese dove viveva la Bea. E qui aveva seminato il panico. Di
farlo stare seduto una mattina intera non c’era proprio verso. Ma
quello che aveva segnato per sempre la sua carriera era stata l’ultima
impresa dell’anno precedente: quella per cui, una mattina, era
entrato a scuola con i propri piedi e ci era uscito disteso dentro
un’ambulanza.

Una storia banale, a dire il vero. Come lo sono tutte, all’inizio:
banali. La ricreazione, una partita a calcio, tutti che ci danno come i
matti, il pallone che rimbalza alto. Veramente alto. Alto al punto da
finire sul tetto. E Mirco che, senza pensarci un momento, esce dalla
finestra e comincia ad arrampicarsi.

Lento, sicuro e sbrigativo : cavolo, la ricreazione passa in fretta,
vuoi che la buttiamo via a metà partita perché un cretino non sa
neanche come si gioca? Eccoli là sotto, tutti fermi a guardarmi, i
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fessi. Cos’è, non avete mai visto un recupero in extremis? Guarda
Manuel, che faccia da coglione: manco riesce a chiudere la bocca. Lo
so ben, io, che se la fa sotto appena sale su un gradino: a dieci
centimetri ha già le vertigini, il ciccione. Pff. Vieni qua, bello. Ecco:
cosa ci voleva per prendere ‘sto pallone?

ccrac
Il lucernario aveva fatto proprio così: ccrac. Era bastato che Mirco

agitasse i suoi quattro ossicini da bambino per ributtare giù nel
cortile la palla, che la vetrata gli si era crepata sotto i piedi,
inghiottendolo tutto intero. Si era fatto cinque metri in verticale,
planando di botto sul pavimento dell’Aula Magna.

Sotto, compagni bidelli e insegnanti se lo erano visto sparire
davanti agli occhi, e stavano quasi rapiti, immobili e in silenzio,
fulminati dal fragore di vetri telaio polvere urlo calcinacci e pezzi di
soffitto.

Il primo a reagire era stato l’insegnante di ginnastica, che buttava
in aria tutte le carte in segreteria, sbraitando con una voce neanche
più umana di dargli le chiavi dell’Aula Magna, e la segretaria, una
lentona con la permanente crespa, non capiva, e le chiavi non si
trovavano, e lui intanto le urlava di chiamare l’ambulanza il 113 quel
cazzo che vuole ma si muova, Cristo. Poi l’insegnante era scappato
via con le chiavi in mano, e per fortuna che viveva in tuta e scarpe
da ginnastica, che all’emergenza poteva scattare. Si era fatto gli
scalini quattro a quattro, con il cuore che sembrava volergli uscire
dalle orecchie e il terrore di quello che avrebbe trovato.

Quando aveva aperto la porta di legno, Mirco era immobile,
schiantato a pochi centimetri dalla scrivania. Sui microfoni, e tutto
intorno, pezzi di vetro. E sangue. Una guerra.

L’ambulanza aveva raccattato le sue quattro ossa senza piume, ed
era partita ululando.

Ci aveva rimesso un rene. E gli era andata anche di lusso.

Appena era stato fuori pericolo, il Consiglio d’Istituto aveva
deliberato: dieci giorni di sospensione. Senza obbligo di frequenza,
grazie.

A scuola, Mirco non ci era più tornato. E così si era
definitivamente giocato la terza media.

«E ora... ora io non so più che fare...»
Era una bella donna, sua madre. Una mora, naturalmente

imponente, coi capelli lunghi attorcigliati di lato a mostrare un
orecchio.

Stava seduta di fronte a noi tormentandosi le unghie, gli stessi
occhi chiari del figlio. Pur di farlo frequentare la sera, aveva
organizzato un traffico di amiche parenti e conoscenti per portarlo
da Lentiai a Belluno e venire a ripigliarselo, a notte fonda, quando le
lezioni finivano.

«A Lentiai non ce lo vogliono più. Me l’hanno fatto capire bene»
diceva, guardandoci uno a uno e piantando su due occhi di una
fierezza da altri tempi, di una che si è rimboccata le maniche e sa
bene cosa vuol dire cavarsela da sola. È che quel figlio, adesso, a lei
sfuggiva di mano: non sapeva più come prenderlo.

«La terza media, almeno a quella ci deve arrivare. Poi può andare a
lavorare, se vuole. Ma la terza media è il minimo. Lui... lui non è
cattivo. È che è abituato libero. Io non so più che fare, adesso...
ditemi voi...»

e per un istante tutta la sua bellezza, indomita, sembrava piegarsi
sotto una cosa più grande di lei.

Doveva avere litigato con le lacrime fin da quando aveva caricato il
figlio in macchina, per portarlo lì quella mattina. E adesso la
tensione, l’angoscia, la vergogna forse, le stracciavano i lineamenti in
una espressione dura, piena di angoli, che non le assomigliava.
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Vedere piangere un adulto, quando anche lo si conosca e ci sia
dell’intimità, non è facile. Ma trovarsi lì, davanti a quella madre, una
sconosciuta che chiedeva aiuto a degli sconosciuti perché ormai tutti
gli aiuti noti avevano fallito, quella era una cosa che piegava le
ginocchia.

Le lacrime le scendevano in silenzio. E noi non sapevamo più da
che parte guardare: perché assistere a quel pianto sembrava la
peggiore offesa che potessimo farle, nostro malgrado.

«scusatemi...non volevo. Forse...forse è il caso che vi presenti
Mirco»

E Mirco era entrato la prima volta: nell’aula in cui sarebbe stato
presente tutte le sere, i nove mesi successivi, ad eccezione di un
giorno soltanto, in cui la febbre lo avrebbe tenuto a letto. Un
bambino.

Piccolo non solo perché era veramente piccolo. Ma piccolo di
espressione, di muso imbronciato, di curiosità che, nonostante tutto,
non riusciva a trattenere lanciando qua e là sguardi brevi intorno alla
stanza.

Abitava, in realtà, non proprio a Lentiai. Ma a Stabie: tre chilometri
sopra, un posto appena prima delle nuvole, e, in qualche giornata
d’inverno, già dentro le nuvole. Quattro case, un cimitero e
chilometri di pascoli in pendenza. Per raggiungerlo, l’erta parte
subito a gomito, in salita. I pullman non ci arrivano. Le corriere di
linea, meno che meno.

E così Mirco, tutti i pomeriggi, prendeva la sua biciclettina, una
bmx con vari pezzi sfasciati e rimontati con lo scotch isolante. Si
metteva lo zaino azzurro in spalla, e giù, per la valle. Un chilometro,
due chilometri, tre chilometri di curve e tornanti. Con qualsiasi
tempo. La pioggia battente dell’autunno. La neve. La nebbia. Il buio
di sempre. E, quando non poteva in bicicletta, se la faceva a piedi.
Un chilometro, due chilometri, tre.

Sotto, sulla statale, aspettava al primo slargo il passaggio di turno.
Non era mai arrivato in ritardo.

Al ritorno, Stabie era tutta in salita.
Alla fine dell’anno, per guardarlo, dovevo essere io ad alzare la

testa. Era cresciuto. Si era fatto più lungo: più occhi, più nervi. Uno
a posto. Uno tranquillo. Uno su cui avrei scommesso.

«Pronto...Alessandro? Sono io, Michela...»
«uèi, ciao. tu-to-bèn?» (una partita di calcio, rumore di arbitri,

pallonate e ragazzini dietro)
«a dire il vero no».
«...»
«senti... te lo dico io. preferisco dirtelo io. sennò domani lo sai dai

giornali. e già credo di sapere cosa diranno».
«cos’è successo?»
«ci è morto Mirco».
«ma scherzi?»
«no, mi ha avvisata la Bea, questo pomeriggio».
«ma se l’avevo visto... se mi aveva detto...»
«di overdose»
«...ma dai! Mirco, mo? Mirco nostro? impossibile...»
Impossibile no, che non lo era. E difatti era successo. Ma

improbabile, sì. E anche innaturale.
Totalmente innaturale.
Da qualche parte della Grecia, millenni prima, c’era stato qualcuno

che l’aveva pensata come me. Che non è umano che muoia un
ragazzino. Che non è giusto. Che va bene che se ne vada chi prima
ha vissuto, e che lasciare sulla terra la nuca bianca di un padre è vile.
Ma quando, a restare, sono le spalle di una madre bella, è ancora
peggio: è immorale.

Un dolore immorale è forse ancora più intollerabile, da sopportare.
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Quando chiudo il telefono, con la testa piena dello sgomento di
Alessandro, vedo nella cucina anche il mio, di sgomento. Che, in un
venerdì di marzo, sono diventata, improvvisamente, vecchia e
sopravvissuta.

Allora tiro fuori la scatola dei reperti scolastici. Cose che conservo
a caso. Foto, nomi, elenchi, valutazioni. Giudizi. Cose che non
riesco a buttare per uno strano attaccamento agli ingombri di

memoria. Sono anni che ficco tutto dentro una scatola. Tutte le
facce che mi sono passate davanti. I cambiamenti. Cos’è un
insegnante del Ctp? Maria me lo aveva detto, quando l’avevo
chiamata per decidere se prendere il ruolo: Se hai abbastanza coraggio e
spirito di adattamento, questo è il tuo posto. Non ti resta che buttarti.

E io mi ero buttata.
Fino a quel venerdì. Fino agli strilli di locandina del giorno dopo.

Fino al titolo, condiviso dalle due redazioni nonostante la
concorrenza. Prevedibile. Impossibile. “Cocktail di alcol e droga
stronca un diciassettenne”.

In un giornale Mirco allungato, con la faccia triste, che fissa
l’obbiettivo. Nell’altro Mirco che ride come un bambino.
“È morto a soli 17 anni molto probabilmente per un cocktail letale
di alcol e droga. A dare l’allarme ieri mattina, poco dopo le 6, la
madre che ha trovato il ragazzo agonizzante nel suo letto
nell’abitazione della piccola frazione di Stabie...”.

E via così.
Mirco che muore in ambulanza.
I giornali a pesce sul traffico di droga del basso bellunese.
La comunità “sconvolta”. Gli amici, pure.
Il datore di lavoro che dichiara “era bravo, non aveva mai dato

problemi”.
La “c” e la “k” che si palleggiano il nome: in un articolo una, in un
articolo un’altra. Ci si poteva credere, a una storia così? Davvero,

per un anno, mi era stato davanti il piccolo campione di “una piaga
che i servizi dell’Ulss proprio in questi giorni hanno denunciato
come preoccupante”? E io, tonta, non avevo visto niente. Io che, di
altri, sì: anche senza forse. Ma di lui no, non l’avrei mai detto. Era
uno a posto, lui. Uno lindo, di testa.

Eppure. A conforto di tutti, c’era anche la foto: quel grigio, quegli
occhi tristi, quella faccia che tanto rassicurante, dalla pagina, non
sembrava. Beh. Per essersi meritato un titolo a otto colonne, tutta
questa santità non doveva avercela in tasca, no? E poi, guarda:
genitori separati. Tutti e due che lavorano in un locale. Non avranno
certo avuto tempo per stargli dietro. Figurati. Anche il pm non si
pronuncia. E se uno non si pronuncia, in questi casi, avrà il suo
significato. Sennò perché il giornale lo riporterebbe?

Aveva ragione, la Bea. Il paese aveva cominciato a parlare. E non
avrebbe più smesso.

I giornali erano già pieni di pareri. Il sociologo, il prete, il capo del
cantiere dove lui lavorava, il tossicologo. Parlavano tutti. E su tutti il
titolo. Le locandine. Le foto di lui che sembrava proprio uno da
perdersi.

Di rimbalzo, c’era già tutto il corollario del repertorio giornalistico
tirato fuori dal cassetto “sostanze stupefacenti”: 174 persone in
trattamento ai servizi sociali, il medico che diceva impossibile sapere
quanti sono quelli che cercano di disintossicarsi, la cocaina in
aumento, il Feltrino ai vertici regionali, la foto di uno che tira su
quattro strisce di coca a fianco di una immagine agreste di Stabie che
sembrava il paese di Heidi e alla solita, triste, di Mirco.

Poi, il giorno dopo, la procura della Repubblica aveva dichiarato:
un incidente.

Niente traffici. Niente banditi. Niente campione di un triste
primato.

La storia, come al solito, era molto più banale.
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Mirco aveva bevuto una birra di troppo. E, a casa, aveva preso del
metadone: perché? Ecco, sì: questo sì, era da chiederselo. Per
provare? Per necessità? Per scappare? Nessuna risposta.

Forse non gli sarebbe successo niente, se fosse stato a posto.
Ma al ragazzo mancava qualcosa. Che aveva fatto la differenza tra

smaltire e restarci secco. Qualcosa che aveva perso due anni prima.
Per recuperare un pallone.

Un rene.
Per questo, e non per altri più romanzabili motivi, Mirco aveva

smesso di esistere.

Sua mamma era andata, ai giornali.
Ma uno soltanto aveva pubblicato la sua lettera.
Era: arrabbiata.
Certo, che era arrabbiata. Per quello che avevano scritto. Per la

mancanza di rispetto. La leggerezza: nell’associare, nel dedurre,
nell’affermare. Svegliarsi alla mattina con quell’incubo, quel male che
non se ne sarebbe mai più andato, e vedere, sul giornale, il suo
bambino che ride, di fianco alla foto con le strisce di cocaina. E
sapere che tutti quelli che avrebbero aperto il giornale quella mattina
l’avrebbero fatta, quell’equazione: che l’ultima immagine con cui
Mirco sarebbe stato congedato dal mondo sarebbe stata proprio
quella. Ma lei non ci stava: non era la madre di un disgraziato.

Allora, ancora una volta, me la vedevo, che si faceva forza,
ricacciava indietro un dolore inumano per difendere qualcosa,
adesso, che era l’unica cosa che le era rimasta: preziosa quanto
labile. E ormai incapace di difendersi: la memoria di quel suo figlio
sfortunato.

...Quello che maggiormente ci turba è non poterlo vedere crescere, vedere come si
sarebbe comportato nel tempo, discutere

delle scelte che avrebbe preso: ci resta una grande e indelebile curiosità. Di una
cosa siamo certi, Mirco ci avrebbe stupito...

All’altro quotidiano, dovevano averla guardata di traverso.
Incidente o no, restava pur sempre la madre di uno che è morto
perché si è fatto. E uno che si è fatto, da qualunque parte lo guardi,
non è altro che un drogato. Così dovevano averle detto a mezza
bocca sì, certo, mentre già la scopavano fuori dalla redazione. E la
lettera non era mai stata pubblicata: tanto, bastava vederla per capire
che una come lei era inoffensiva. Non avrebbe mai avuto la forza di
minacciare querele. L’immagine con cui ricordarlo è quella di Mirco in sella
a un motorino qualsiasi, con un sorriso qualsiasi, in una giornata qualsiasi,
anche se lo sappiamo bene tutti, che, Lui, non era un ragazzino qualsiasi.

Era stata lei, a scrivere quelle parole. Ed erano parole davvero
troppo dignitose per stare insieme alle pagine dei giorni precedenti.
Non corrispondevano. Il caso era archiviato.

A Stabie c’è il sole, mentre la macchina sale piano, su per i
tornanti.

La Bea ci sta già aspettando. Alessandro non ha parlato, per tutto il
viaggio.

Ci accolgono due asini, che guardano verso la strada. Il paese è
immobile. La chiesa troppo piccola.

Da una casa, pende un lenzuolo: ciao Mirco. Una frase della
mamma. Le firme degli amici. Tutti stanno in fila, in silenzio: una
lunga curva di facce gonfie.

Quando arriva la bara, in chiesa cominciano a cantare Wenn ich
einmal soll scheiden: Quando un giorno anch’io dovrò partire. Bach.
Passione secondo Matteo.

Ascoltano anche le montagne, dall’altra parte della valle. Così deve
averle viste tante volte anche Mirco, quando usciva di casa per
venire a scuola: vicine, e limpide, e perfette.
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Oggi compio 5123 anni. L’età di tutti i miei studenti.
Meno uno, ora lo so. Avrebbero dovuto essere 5140.


