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4.

Marzo, verso la fine. Aicha. Suzana. Una Preside con gli occhiali.
Adamaria Cammarata. Un vaso di vernice.

Un corridoio di scuola durante le pulizie del pomeriggio, una macchinetta del
caffè, l’aula del Ctp, il ponte a piedi.

Qui su l’arida schiena
del formidabil monte
sterminator Vesevo...

Mi guarda. Si ferma. Ha uno dei suoi attacchi di mal di testa, ma è
voluta venire lo stesso al Ctp. Spinge il libro dall’altra parte del
tavolo, verso di me (un libro che non è suo, ma in prestito da una
amica, sul quale non ci si può scrivere neanche un appunto).

«Non so da che parte prendere».
Stende la pagina con la mano, tutto il palmo aperto, a distanza; la

guarda senza vederla. È il suo gesto di resa. Poi riprova a leggere:

...la qual null’altro allegra arbor nè fiore...

Quando ha il mal di testa, la pelle le diventa trasparente, e gli occhi
si infossano.

«No. Questa non ce la faccio proprio a capirla».
Non è stata una grande mattinata, a scuola.
Aicha spinge indietro la lacrima grassa e bollente che si affaccia

dall’occhio destro. Vince l’orgoglio. Almeno per il momento.
Già si era alzata che stava male (le capita sempre più spesso,

ultimamente). Il viaggio in corriera e il pezzo a piedi un supplizio.

L’ingresso in classe nell’indifferenza consueta. Poi la prof con i
compiti.

Cinque secco nel tema di italiano. E pazienza per il voto. Il peggio,
come al solito, è stata la cerimonia di consegna.

Adamaria Cammarata non è una tenera. Non ci voleva un genio
per capirlo neanche tre anni fa, quando sono andata a incontrarla
nella sua scuola. Istituto tecnico commerciale Pier Fortunato Calvi.
Eroe del Risorgimento nel bellunese. Combattente in Cadore, quindi
esiliato. Infine impiccato.

Una scuola grande, con i corridoi immensi. C’era stato un incontro
con la Preside, in quei corridoi. Pochi giorni prima della mia
conoscenza con la Cammarata.

«Guardi, non so più cosa fare. Ho proposto un progetto
sull’integrazione per cercare di superare quello che sta succedendo.
E ho dovuto insistere. Hanno aderito solo per dovere. Quando li
abbiamo portati al cinema per il film, che era l’appuntamento finale
del percorso (un percorso di: sensibilizzazione, mi segue?) i ragazzi
non si sono voluti sedere di fianco ad alcune studentesse. Straniere.
E hanno pensato bene di fargli il vuoto intorno. A destra e a sinistra.
Pare che i docenti non se ne siano accorti. In ogni caso, le ragazze
sono rimaste isolate. E hanno guardato il film in compagnia dei
posti liberi. Un bel risultato, non crede?»

«Chi erano le ragazze?»
«Alcune di quelle che seguite anche voi: la ragazza croata. Suzana si

chiama, mi pare... Le tre cinesi, direttamente, non si sono presentate
(e almeno questa se la sono risparmiata, mi viene da dire.
Purtroppo). E poi... Meziane».

«Aicha?»
«Sì».
«Ancora?»
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«...Già. Credo che la situazione sia piuttosto... pesante. Ieri mattina
è venuta a parlarmi la sua insegnante di italiano. Si chiama
Cammarata. La conosce?»

«No».
«Adamaria... è una docente stimata, da molti anni in servizio qui da

noi. Una carriera severa, rigorosa. Sa: ha le sue idee, è una vecchio
stampo».

«E quindi?»
«Ecco: la sua opinione è che Aicha non possa continuare nella

nostra scuola. Lei caldeggia che vada a lavorare».
«Ma se è al terzo anno!»
«Appunto. È quello che ho detto anch’io. Disgraziatamente, però,

la professoressa è anche la coordinatrice della classe. E temo che la
sua opinione abbia un certo peso anche sul pensiero di altri
insegnanti. Non dovrei dirlo, ma la situazione è assurda. La
professoressa è convinta che non sia giusto avere attivato il percorso
di sostegno con voi. Dice che, così, la ragazza viene avvantaggiata
rispetto ai compagni...»

«Ma se ha cinque in italiano, quattro in storia e quattro in inglese...»
«...e che vengono spese delle risorse in maniera privilegiata...»
«Ma il progetto di sostegno a voi non costa nulla! Lo abbiamo

fatto partire proprio perché voi non avevate la possibilità di aiutarle,
queste ragazze! Mi perdoni, Preside, ma le ha dette, queste cose, alla
professoressa?»

«Sì. Ovvio, che sì. Ho cercato di spiegarle il senso della
collaborazione con il Ctp. Dell’intervento nella lingua dello studio.
Ho cercato di farglielo capire. Tuttavia la professoressa crede che
non si tratti altro che di ripetizioni. E gratis, per di più. E poi...»

«Poi?»
«...poi mi pare di avere capito che non gradisca molto che Aicha

abbia un’altra... interfaccia...»

«Interfaccia?»
«Sì. Badi che le riporto l’espressione usata dalla professoressa. E

non a caso».
Breve silenzio nel corridoio vuoto.
«Senta, Preside, parliamo chiaramente...»
Si sistema brevemente gli occhiali: piccoli, ovali, di quelli che

tendono sempre a scivolare lungo il naso.
È una Preside di ferro, di quelle che guardano dritto negli occhi.

Peccato che tra un paio di anni vada in pensione.
«...la professoressa Cammarata non si fida di quello che sto

facendo con Aicha. O non lo capisce. O non lo vuole capire. O
pensa di dover essere in competizione con me – pur nei confronti di
una studentessa che lei non stima...»

«Io non ho detto...»
«Lei non lo può dire; perciò, se mi permette (visto che si tratta del

mio, di lavoro) lo dico io. E glielo sto dicendo nel modo più neutro
possibile, anche se c’è una parte di me a cui piacerebbe avere una
reazione totalmente diversa. Comunque: qui in ballo, per prima
cosa, c’è Aicha. Non io; né le insicurezze della professoressa
Cammarata. E la necessità è che Aicha possa avere una vita decente
in classe: cosa che non è. Lo sappiamo tutte e due».

«Lo so, lo so... perché crede che l’abbia convocata qui?»
«Ecco, se in più aggiungiamo anche che la coordinatrice di classe

gradirebbe la rimozione dell’ostacolo, o, almeno, la possibilità di
massacrarlo senza che altri ci mettano il becco, beh, allora credo che
sia necessario far capire alla professoressa che può stare tranquilla:
nessuno attenta alla sua supremazia in campo pedagogico. Ma il mio
compito (mio in quanto insegnante) è quello di aiutare Aicha a
lasciare questa scuola dopo averla conclusa, e non prima. Solo
questo».



Michela Fregona, Quello che verrà

28

Si apre una porta dietro di noi. Esce il bidello con il carretto delle
pulizie. Scopettone, acqua saponata, acqua da risciacquo, bidone
dell’umido, cesto per la carta. Ci guarda breve. Dice buonasera e se
ne va, trascinandosi dietro il suo ambaradan a due ruote.

La Preside si torce le mani (anelli di oro antico: molto rosso, molta
percentuale di rame. Deve piacerle l’antiquariato). Poi respira forte
dal naso. Gli occhialetti vanno su e giù, insieme all’aria.

«Quindi lei sarebbe anche disposta a incontrare la professoressa?»
«Lei crede che sarebbe una cosa utile?»
«Di più. La professoressa mi ha fatto capire che, mmmh,

ci...terrebbe ad incontrarla».
«Non c’è problema».
E così, due giorni dopo, lo stesso corridoio troppo grande e

troppo vuoto, la stessa luce di taglio, Adamaria Cammarata che,
finalmente, diventa proprietaria anche di una faccia: tutta spigoli e
rughe, gli occhi vivissimi e pronti alla guerra. Labbra sottili. Le dita
tremanti da sigaretta. Uno scontro veloce, in realtà.

Mascherato. Funzionale. In apparenza, neanche tanto uno scontro.
«Il suo italiano è inaccettabile. I-nac-cet-ta-bi-le. Sbaglia tutte le

vocali. Non è ammissibile, arrivata in terza superiore».
 «Intende le «e» e le «i», immagino...»
«Bah: le doppie, le vocali. I verbi. Anche le «e» e le «i». Certo. Sarà,

sì... «
«È una conseguenza della lingua araba. E del francese...»
«Cioè? Vuole spiegarsi, per cortesia?»
«L’arabo ha solo tre vocali. La «e» non c’è. Non esiste. Non è una

frequenza che viene percepita, non viene registrata dall’udito. Per
questo Aicha, come tutte le persone che hanno come lingua madre
l’arabo, confonde la «e» con la «i»: perché al suo orecchio non c’è
differenza di suono. E, quindi, di scrittura. In più, poi, il francese...»

«Allora lei conviene con me che la ragazza ha delle difficoltà».

«Di tipo tecnico, sicuramente».
«Ah, ecco».
Adamaria Cammarata, forse, si aspettava una risposta diversa.

Sicuramente, si aspettava una interfaccia diversa. Mi guarda che
sembra l’apparecchio per la Tac. Più di un radiografia: punta diretta
all’analisi al radiocarbonio, osso per osso, del mio scheletro.
Roteando le pupille. Con occhi di bragia...

«Perché mi pareva di avere capito che lei avesse un’opinione
diversa alla mia, rispetto alla ragazza. Che non fa abbastanza. È
evidente, che non fa abbastanza».

«Guardi, professoressa, le difficoltà tecniche ci sono. Sono
innegabili, e naturali. Ma sono anche difficoltà che si possono
superare. Capita a tutte le persone che vanno lontano dal proprio
paese, e imparano un’altra lingua. Si va a scuola anche per questo...»

«Certo, e la scuola deve formare: persone qualificate. Lavoratori
qualificati».

«Siamo perfettamente d’accordo. Ma la formazione è anche una
questione di tempo. Di applicazione. E di pazienza. In questo Aicha
è molto solida. Io sono qui per capire in cosa posso aiutare. Mi
rimetto alla sua analisi».

Si volta di tre quarti verso di me, restando ferma sulle anche e
spingendo indietro il busto. Sopracciglio destro inarcato.

«Ma davvero?»
Ignorare la punta di veleno che la fa sorridere: sforzo sovrumano.

Mi rimetto alla sua analisi. Mi rimetto alla sua analisi. Me lo sarò
preparato, ripetuto cento volte in testa, imposto in tutte le lingue del
mondo, di dire mi rimetto alla sua analisi. Piegare il vaffanculo che mi
fa ribollire il sangue sotto le tempie, e che sarebbe così pronto a
uscire: limpido, diretto, curvo come la traiettoria di una palla di
cannone. A obice.
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Respirare di pancia, respirare in basso, calmarsi. Guai perdere la
pazienza e finire nello scontro diretto.

Guai strisciare e diventare macinato per il suo tritacarne. Un poco
chinare la testa, un poco conquistare un terreno di condivisione. Se
condivide, non si può rimangiare la sua stessa parola. Perciò:
continuare.

«Ecco, la Preside, giustamente, mi ha sottolineato la sua necessità
di concordare una strategia comune di intervento. Quindi le chiedo:
di cosa ha bisogno? Quali pensa che siano gli obiettivi necessari? I
più urgenti? Posto che non mi posso sostituire all’orecchio di Aicha,
e farle acquisire la coscienza di un suono che non ha mai sentito da
quando è nata, se non a partire dal momento in cui è arrivata in
Italia con la famiglia, e ha iniziato ad andare alle elementari».

«Perché è anche andata alle elementari, in Italia? Ah, bene! Siamo
messi benissimo! Pensavo che la ragazza ci fosse capitata
direttamente qui, alle superiori. E dove, di grazia? Perché mi
piacerebbe proprio capire chi le ha dato le basi. E che basi...»

Prendo fiato. Nel corridoio, non un’anima. Tutto fermo e
immobile, eccetto i fulmini invisibili che attraversano quei cinquanta
centimetri che ci dividono. In andata e in ritorno.

«Mah, Aicha, a dire il vero, ha un bellissimo ricordo della Sicilia».
L’occhio iper-tiroideo di Adamaria Cammarata si apre ancora di

più. Per un istante, passa un impercettibile velo scuro. Ma
riconquista subito il controllo di sé: è una vecchia sfinge. Corazzata.
Ma questa, davvero, non se l’aspettava.

«In...Sicilia?»
«Non lo sapeva? Ha fatto lì la quinta elementare e le tre medie. A

Mazara del Vallo, mi pare di ricordare...»
«Ah».
«...un posto magnifico, Mazara...»

Arpiona la collana lunga, a maglie larghe e sottili, che fa clin-clin
ogni volta che si sposta. Gira intorno alla notizia con la bocca storta
e un poco arricciata. Che spiacevole sorpresa. Le scoccia, e non
poco, che Aicha, la prima Italia che ha conosciuto e vissuto, sia stata
proprio quella di casa sua.

La professoressa Cammarata, dalla Sicilia - da Mazara del Vallo,
proprio proprio -, è emigrata tanti anni fa. Quindici, venti, quasi
trenta, ormai. Eppure, di come ci si senta a lasciare la propria terra
per un’altra (dove parlano tutti che non si capisce nulla, e il cielo
pare pioverti addosso ogni volta che ti sposti) sembra essersene
accuratamente dimenticata. O che Aicha, in fondo, le restituisca
qualcosa che ha vissuto anche lei, qualcosa che non vuole più
vedere... Dove l’ha messo il cuore, Adamaria Cammarata? L’ha
schiacciato tra la pagina 451 e la pagina 452 della grammatica, e l’ha
lasciato a essiccare dentro la libreria di casa?

«Poi, per problemi di lavoro, la famiglia si è trasferita in Cadore. È
lì che Aicha ha frequentato il primo anno di Ragioneria. Un primo
anno...brillante...»

«Dice?»
E d’accordo dare dei cretini ai colleghi del Cadore. Ma a un

plotone intero di insegnanti dalle Alpi alla Sicilia deve sembrarle
anche a lei un poco più complicato. Possibile, ma più complicato.

Approfitto dell’effetto sorpresa.
«Seguirò le indicazioni che vorrà darmi. Quindi: la scrittura, mi

pare di avere capito...»
«...sì. Sì».
«Ma aspettavo anche io questo incontro per farle un domanda...»
Torna a roteare gli occhi su di me. Ho usato il tono più ingenuo

del repertorio «giovane insegnante di lettere alle prime armi». Ma
davanti alla postura da bella Olandesina, deve esserle scattato il
campanello di allarme. È pur sempre una vecchia Sfinge: capisce
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bene quando comincia il contrattacco. E il contrattacco è
cominciato: ci ho pensato per tre giorni, e sono arrivata sempre alla
stessa conclusione.

Se già sono un’interfaccia scomoda, allora tanto vale essere una
interfaccia che vede.

«...ecco: volevo chiederle se si era accorta di un certo clima. Aicha
non ne dice molto, beninteso, è riservata...»

«Clima?»
«Sì. Lei è la coordinatrice, ha sotto gli occhi la classe intera, vedrà

sicuramente che rapporti ci sono tra i ragazzi, se ci sono
tensioni...poco educative, ecco...»

«Intende dire, scusi?»
Giusto un’ottava sopra il tono normale. Touché. La manicure

perfetta, con le unghie aguzze. Le mani nervose. Rugose.
«Ma, sa: sono poco più che sensazioni, le mie. Ma sono sensazioni

che si ripetono. Ecco: mi sembra di avere capito (ma lei lo saprà
meglio di me, che la vedo solo una volta alla settimana) che, con
Aicha, la classe sia piuttosto smemorata. Una smemoratezza
seccante. E ricorrente».

«Che sciocchezza! E in che forma, sarebbe questa...dimenticanza?»
«Per esempio: si dimenticano di darle i compiti. Si dimenticano gli

appunti da prestarle, se lei è assente. Si dimenticano di condividere
la lettura di un libro, mettendolo in mezzo tra i tavoli, se lei non ce
l’ha. Si dimenticano anche di attaccare i banchi al suo. «Perché
puzza», dicono. Questo, però, se lo ricordano bene: perché lo
dicono ogni volta che gli capita».

«Ma non diciamo baggianate!»
Urca. Non sentivo la parola baggianate dai tempi della mia

professoressa di matematica delle medie: l’inossidabile signorina sale
e pepe. Una belva.

«Se mi sono decisa a parlargliene, è perché ho motivo. E perché
credo (e immagino che lei condivida) che la scuola non possa
permettersi di far passare determinati comportamenti e determinati
messaggi».

«Certo che no, scherziamo! Ma non bastano delle...”sensazioni”
per sollevare accuse così pesanti. Aicha...»

«No, mi perdoni: la fermo subito. Aicha non ha fatto una parola, a
proposito di questo. E non mi permetterei mai di mettere una
studentessa già in difficoltà in una situazione ancora più delicata:
sarebbe accanimento. Lei mi capisce, spero...Questa della puzza,
così come altri episodi dello stesso tipo (come non sedersi di fianco
a lei durante la proiezione di un film sull’integrazione, o lasciarla sola
in classe mentre tutti vanno a festeggiare in segreto da un’altra parte,
per dirne qualcuno) vanno purtroppo oltre la sensazione. Aicha non
ne parla, ma siamo stati informati da tempo di una situazione
generale che merita attenzione. Non solo da parte del Ctp...»

Ecco: che sappia. Che sappia di avere una telecamera puntata,
anche l’aviforme Adamaria Cammarata. Che provi anche lei un po’
di fastidio. Non succederà nulla, o continuerà a succedere tutto
come prima (peggio, no: non è possibile...). Ma che sappia di non
essere sola, mentre agisce.

«Sarà sicuramente fondamentale, per Aicha come per qualsiasi
altro studente, uscire da questa scuola con tutte le vocali a posto.
Capisco che, per lei, questa sia una priorità - altri fulmini, invisibili,
sempre più fitti. Tempesta elettrica in avvicinamento. Tagliare la
corda il prima possibile - Lo è anche, del resto, acquisire il senso di
appartenenza a una comunità... l’essere accolti...Le garantisco che
potrà contare sull’appoggio del nostro intervento. Anche con
mediatori, se necessario, nel caso i problemi continuassero. Nessuno
come lei, professoressa, ha la situazione così davanti».

«...certo...»
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«Magari, se le serve, le lascio anche il mio numero di telefono...»
Non me l’aveva chiesto, e non si sarebbe mai sognata di

chiedermelo. E, probabilmente, appena tagliato l’angolo il foglietto
sarà finito nel primo cestino a disposizione. O lo avrà bruciato con
la brace della cicca che smaniava di accendere fin dal primo secondo
che ci siamo incontrate.

Naturalmente, Adamaria Cammarata, nei successivi tre anni, si è
ben guardata dal farsi viva. E la situazione, a distanza, è tale e quale:
una guerra sorda, sotterranea (ma anche no), vile. Le classi
assomigliano sempre ai propri insegnanti. Nel bene e nel male.

Aicha aveva 19 anni quando è entrata nel programma di sostegno.
Ne ha fatti 21 la settimana scorsa: che è arrivata al Ctp con i capelli
sciolti e profumati di Argan, gli occhi scuri come ossidiane e un
poco vergognosi dei complimenti delle altre ragazze del corso.
Aveva appena ricevuto una telefonata dal suo futuro marito: visto
una volta, a Casablanca. Che stava aspettando l’estate (e i suoi esami
di maturità) per convolare. Cosa pensi Aicha di questo matrimonio -
lei, che ogni tanto salta fuori con la zia che abita a Marsiglia e che
l’aspetterebbe volentieri - non si sa. Dice alle altre, che la
punzecchiano su com’è e come non è questo uomo, che intanto
deve studiare. E finire.

In tre anni, in un pomeriggio di due ore alla settimana, ha rifatto
tutto il programma del mattino.

Autore per autore. Smontando l’italiano ellittico dell’antologia,
sezionando i versi delle poesie, digerendo arcaismi, ansimando
dietro le infinite subordinate dei «Promessi Sposi», arrancando nel
vuoto e nell’angoscia delle consegne imperiali del tipo «Fate da
pagina 321 a pagina 356». Dove da 321 a 356 significa un mondo
intero da imparare, o anche due: con lo spessore del dizionario che
diventa sempre più grosso, a forza di aprirlo e chiuderlo.

Da tre anni, ogni volta che c’è un compito di italiano in classe,
Aicha prima lo scrive in brutta. E poi lo riscrive: da capo, tutto
quanto, parola dopo parola, controllando ogni sillaba sul
vocabolario con una pazienza infinita. Un lavoro pazzesco.

Un lavoro che non basta - e che non basterà - mai.
L’aviforme, infatti, non si è mai placata nei suoi confronti, anzi. E

la cerimonia della consegna dei temi è la celebrazione ufficiale del
l’avevo detto, io. Ogni volta.

Così, stamattina, Aicha e la sua testa dolorante si erano sedute al
solito posto: banco in prima fila, estremo, alla destra della cattedra.
Da una parte il muro, dall’altra un qualche vicino, dopo venti
centimetri di vuoto tra i tavoli.

La professoressa che entra con i temi in mano come un mazzo di
margherite squadernate, si siede, fa l’appello, segna sul registro, e poi
dà il via alla messa.

Chiama i ragazzi uno per volta alla cattedra: gli commenta il lavoro
a mezza voce, come in un confessionale senza tende, mentre gli altri
palpitano, appesi alle lancette dell’orologio, nell’attesa del proprio
turno.

Qualcuno, nel frattempo, le pianta gli occhi addosso, e non riesce a
scollarsi fino al momento in cui non sente chiamare il proprio
cognome; qualcuno cerca di ingannare l’ansia chiacchierando, ma a
frasi smozzicate, veloci e sottovoce: senza farsi sentire, perché
Adamaria Cammarata, a intervalli casuali, alza la testa dal
conciliabolo e rotea le pupille aquiline sulla classe; qualcuno, per
annullare sè il tempo la tensione e l’attesa, si tuffa dentro un libro
qualsiasi, sforzandosi di concentrarsi.

Su tutti, alla fine, vince quel pudore che fa la complicità di ogni
classe: metà si guarda, metà si ignora.

Per non avere troppi occhi per aria se la faccenda va male e
lasciando all’imputato la giusta solitudine per assorbire il proprio
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dolore (quando ancora è fresco, e quindi cocente). E per averne
comunque abbastanza da garantire, una volta sbollito, almeno una
spalla su cui piangere e una bocca con cui condividere malegrazie.

Il compito di Aicha è l’ultimo, in consegna. Come sempre.
Il rito, dopo un’ora di orologio, sta per chiudersi: Adamaria

Cammarata si alza dalla cattedra con il foglio spiegazzato in mano,
viaggia fino alla prima fila laterale, si ferma davanti al posto di
Aicha, tamburella velocemente con gli artigli sul bordo del tavolo.

«Studiatevi La Ginestra. Leopardi. Cercatela nell’antologia. Per
domani».

Poi le mette il tema sotto il naso e commenta, a voce alta. E tutti,
ovviamente, ascoltano.

«Tu ti devi impegnare di più. E poi, da straniera, non troverai mai
lavoro. Mai. Soprattutto se scrivi così».

Così era iniziata la mattina. Il meglio, però, doveva ancora venire.

«Qui mira e qui ti specchia,
secol superbo e sciocco,... basta. Mi gira tutto. Non ce la posso fare...»
«Aicha, lascia stare. Lascia stare ‘sto libro. Non sei in condizioni di

studiare, e tanto meno La Ginestra. Perché non sei andata a casa?
Bastava che mi avvisassi!»

«...»
«Non hai preso niente per il mal di testa?»
«No».
«Hai mangiato?»
«No».
«Ma... avevi avvisato, a scuola, che non stavi bene?»
«Non ho fatto a tempo. Mi hanno chiamata in segreteria. Dopo

sono stata troppo male».
«In che senso, scusa?»

«Mi sono arrabbiata. E sono stata peggio: mi sembrava che
l’occhio si staccasse dalla testa. Ero andata per telefonare a casa, ma
ho incontrato sulle scale la prof di Economia Aziendale. Mi ha detto
che partono i corsi di recupero. Anche per me...»

«Beh, bene: non ne avevi bisogno? Che orario?»
«Sono cominciati la scorsa settimana. E la seconda puntata è

adesso».
«Adesso?»
«Sì: li fanno il martedì, dalle tre in poi...»
«Oh cavolo. Coincide con il nostro orario. Eppure avevo avvisato

la Preside: sanno che il martedì sei qui. Facciamo il registro e lo
diamo anche a loro apposta! »

«Sì. Infatti sono andata dalla Preside per ricordarle che sono al
Ctp, il martedì pomeriggio. E che c’è anche Suzana: anche lei, come
me, ha bisogno di Economia. E anche per chiedere dei corsi di
recupero in matematica. Ho girato tutte le classi per tirare su gente
che avesse bisogno del recupero, perché mi hanno detto che solo
per una persona non lo facevano: la scorsa settimana ho portato i
nomi in segreteria. Stamattina la Preside mi ha detto che la prof
dell’altra sezione è disponibile: partono la prossima settimana...»

«e?»
« ... »
«Non dirmelo».
« ... »
«Non è vero».
«Essì: il martedì pomeriggio. Dalle tre in poi».
«Non ci voglio credere».
Le chiudo il libro. Con La Ginestra, che mi sta anche cordialmente

sulle palle, visto che me l’hanno chiesta alla Maturità, non è proprio
il caso di continuare.
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«Adesso stai qui. Chiudi gli occhi. Respira. Io spengo le luci, e per
fortuna che di sopra non c’è la lezione di musica, va. Io vado a
prenderti un the al distributore. Già siamo entrambe di ottimo
umore: se ci si mette anche Leopardi si rischia l’omicidio o la
depressione. E poi pensiamo a un altro spazio, a un orario
alternativo per l’italiano, almeno finché dura il recupero. Uno,
almeno, di recupero, devi riuscire a farlo. Ci parlo io a scuola...»

Le scarpe fanno stonc stonc sul pavimento del corridoio. Sembra
la Marcia di Radetszky. L’hanno fatto apposta, dico alla macchinetta
del caffé. O non se ne sono accorti.

Quella butta fuori il bicchiere di plastica vuoto. Clanc, fa.
E com’è che non se ne sono accorti? Se c’è tanto di convenzione,

di orari; se ci siamo smazzuolati timbri e consegne e conferme e
protocolli per avere tutto chiaro, trasparente al millimetro. Silenzio.

Sono tre anni che il martedì pomeriggio è sempre martedì
pomeriggio.

La macchinetta aspetta la prossima mossa. Fisso il bicchiere vuoto,
che penzola sul gancio in attesa del suo destino. Penso: cazzo. E
schiaccio: zucchero plus, tre tacche.

Come si fa a chiedere a una persona di essere in due scuole e in tre
classi diverse contemporaneamente?

Wuuuh, fa il distributore. Infuso ai frutti di bosco. Meno male:
quello al limone sa da Last detersivo piatti.

E pazienza gli insegnanti. Ma la Preside, la Preside! Possibile che
non si parlino uno con l’altro?

Wuuuh, risponde la macchinetta. Più affannata. Oggi odio ogni sua
molecola: il vetro bisunto, l’odore da caffè bruciato (vagamente Casa
di Riposo misto a sala d’attesa dell’ospedale), l’adesivo con la
signorina che beve e sorride, sorride e beve. Come si farà a sorridere
e bere tutto insieme, poi...E anche il suo italiano da visore, odio.
Oink: bevanda eseguita. Ritirare.

E quella di Economia Aziendale? Che le dice: sì, il corso c’è, ci sei
anche tu. Peccato che sia già cominciato da una settimana. E se
Aicha non la incontrava sulle scale, quando glielo diceva? All’ultima
lezione?

Tiro fuori la plastica bollente dallo sportellino.
Tunc-unc-unc-...unc.
Nessuno ha mai parlato tanto a una macchinetta del caffè come a

questa. E nessuna macchinetta del caffè è stata mai tanto felice che il
proprio interlocutore levasse le ancore. Quando torno in classe,
insieme a Aicha c’è Suzana.

«Prof! - mi dice, desolata - io glielo avevo detto, stamattina, che
non era il caso...Guardi che faccia, che ha: è verde!»

«Lo so, Suzana. E lo sa anche lei. Adesso si beve un the e poi la
accompagniamo in stazione, la mettiamo sulla corriera, e se ne va a
nanna».

«Ma io...»
«Tu non stai neanche in piedi. Sembra che ti abbia parcheggiato

sopra un camion».
«ahh! È vero, Aicha! Hai gli occhi piatti dei pesci!»
« ... »
«Questo è uno dei pochi momenti in cui mi mangio le mani perché

non ho la macchina. La cosa più sensata da fare sarebbe caricarti
subito in macchina e filare a casa tua, risparmiandoti almeno la
corriera...»

«Non c’è problema, prof».
«La porterei io, prof. Ma mi hanno proibito di prendere la

macchina. Devo aspettare che passi, a mio papà».
«Cosa hai fatto?»
«Mi hanno sgamato la vernice».
«Che vernice, scusa?»
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«eh...È che ho preso la patente, e, contemporaneamente, mi sono
comperata una latta di vernice del colore della macchina, via
internet. Così, quando gratto, ci metto sopra il colore e non si vede.
Non si vede subito, almeno...»

«Noo! Suzana...»
Aicha esce a forza dal suo mal di testa: le viene da ridere.
«Sì, ma ieri mio papà mi ha beccata in garage con il pennello...non

posso più avvicinarmi alla macchina».
«Beh: mi sembra il minimo».
«Eh ben, dai, prof. Non gliel’ho mica rotta: sono una che va piano,

io! Sono le misure, ecco: le misure che non mi vengono, quando
parcheggio e quando giro. E poi è una station. Non è mica facile».

Facile che Suzana guidi esattamente come si muove: una
lungagnona dalla pelle color ambra, diventata donna nel giro di una
settimana, che prende sempre dentro dappertutto. E che incontra il
mondo intorno a forza di pacche sulle gambe e sulle braccia. Anche
a lei, al suo arrivo da muta-straniera-non-parlante (e per di più un
anno più vecchia), la classe ha riservato lo stesso trattamento di
Aicha: il giochino dei banchi spostati, quello di considerarla
trasparente, e tutto il resto. All’inizio ci rimaneva veramente male.
Un primo anno brutto.

Poi, a un certo punto, l’estate, mi era arrivato un sms:
«Ciao. Sono Suzana.
È dall’anno scorso k nn ci vediamo. Cm sta? Io sto bn.
Ora mi trovo tr bene in It k
nn voglio + tornare in Cro.
Spero di rivederla presto.
Ciao»
...E pensare che la volevano bocciare per l’italiano.
Suzana deve avere attivato una tecnica di difesa simile alla vernice

sulle grattate della macchina di suo padre: ci era rimasta talmente

male, del trattamento ricevuto, che a un certo punto ha deciso, per
sopravvivere, di non darci più peso. È tornata a giocare a basket -
cosa che faceva regolarmente in Croazia, e che aveva interrotto per
dedicarsi interamente alla scuola - e ha attivato una specie di
modello di integrazione sportivo.

Certo che i banchi glieli staccavano ancora. Ma, da quando ha
deciso di non darsene più pensiero, la situazione è migliorata. Per il
suo umore, sicuramente.

Poi i casini c’erano sempre. E chi era mai, questa, che, nel giro di
una estate, in una classe di nanerottoli, guardava dall’alto in basso
perfino le sue insegnanti, perché si era trasformata in una
stangometrica dalle forme armoniche e imponenti, a cui il banco
sembrava improvvisamente troppo corto?

Suzana aveva iniziato a cercarsi degli amici, a uscire, a
chiacchierare. Era arrivata muta, adesso era una chiacchierona. In
fase esplosiva. L’unica croce era il fratellino più piccolo. Quando i
suoi, durante l’anno, dovevano tornare, per qualche motivo, in
Croazia, in casa rimanevano solo loro due. Suzana ne approfittava
per esperimenti culinari atroci, ai quali il piccolo cercava in ogni
modo di ribellarsi. Ma la regola era: qualsiasi cosa - tumefatta,
bruciata, maciullata che fosse - andava mangiata fino all’ultimo
boccone. Poi la mamma telefonava da lontano, chiedeva il
resoconto, e il fratellino elencava le delizie culinarie a cui era stato
sottoposto, tra l’orrore e lo spasso generale. Suzana, sicuramente,
non sarebbe mai diventata una cuoca.

«Cos’è di là, prof?»
Mentre camminiamo sul lato del ponte che ancora non è stato

interrotto dai lavori, e, in due, sosteniamo Aicha, sulla passerella più
in basso - quella per cui passa la ferrovia - si è radunata della gente,
che guarda giù. Ci danno le spalle: vediamo che si muovono, si
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attaccano alla rete, segnano qualcosa, in basso, con le mani.
Commentano tra loro.

Sporgersi non si può, perché la passerella è completamente
ingabbiata da un tunnel di filo di ferro verde, a maglie strette.
Conseguenza percettibile dell’invisibile primato nazionale di
Belluno: i suicidi.

Soprattutto giovanili.
Ci fermiamo. Aicha non ce la fa più. Le reggo la testa. Vomita il

the.
Dall’altra parte, sul ponte parallelo e più basso, le gente che

guarda, parla, indica. Si sente una ambulanza che arriva con le sirene
che urlano. Poi si ferma, e non urla più. Non un buon segno.

Arriviamo con fatica in stazione. Tiro fuori l’abbonamento dal
portafoglio di Aicha e glielo metto in mano. Tenta di sorridere,
debolmente. Suzana la guarda, e decide di salire in corriera per
accompagnare la sua compagna. Che, adesso, non sta più in piedi.

«Resisti, Aicha: un quarto d’ora e sei a casa».
«Sì, prof. Mi spiace...»
«E di che, ti spiace? Dai, dai: pensa che tra poco sarai a dormire, al

caldo. Suzana: ti chiamo dopo».
Le vedo che salgono - loro che, nella vita di ogni giorno, sono

diventate (in fretta e a forza) ben più grandi dei loro coetanei -
improvvisamente fragili.

La corriera parte, mi passa a fianco. Mettono una mano sul vetro,
ferma.


