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6.

Aprile. Santina Miari e i suoi cani. Sara. Un Riccardo che non c’è.
Due giornali e una morte. (sullo sfondo: ancora Mirco).
Fiori sulla passerella della ferrovia. In casa, in redazione, in classe.

L’apertura della seconda pagina è a quattro colonne. «Le piovono
suicidi in casa», titola il giornale. Occhiello: Abita sotto il ponte degli
Alpini: «Nessuno interviene».

Questa volta, Santina Miari non ha neanche dovuto faticare per
guadagnarsi lo spazio in cronaca: le hanno addirittura telefonato a
casa; l’hanno cercata loro, mentre sonnecchiava sulla poltrona di
vellutino verde, davanti al telegiornale delle cinque, gli stivali di
gomma ancora ai piedi. Mezzo frollati, ormai, a forza di andare su e
giù dalla scarpata all’orto. Questione di tempi. Di coincidenze. Di
caso, più che altro.

La notizia vera, in effetti, sulla pagina è scivolata molto più in
basso. Poco più di un trafiletto: un ragazzino trovato morto sotto il
ponte della ferrovia. Diciotto anni compiuti di fresco, appassionato
di musica, la sera prima aveva suonato in un locale del centro, ma
poi a casa, sembra, non c’era mai tornato. La tragica scoperta nel
pomeriggio. Il corpo nascosto dietro a una casa abbandonata, tra i
cespugli e gli alberi appena sotto la scarpata. I compagni di classe
sconvolti. Il corpo di M.R. (solo le iniziali, come usa in questi casi)
portato via dall’ambulanza. Tutto in non più di venti righe. Foto,
piccola: il ponte della ferrovia. Foto vecchia, penso: la passerella
pedonale chiusa da due reti, alte neanche due metri. Da una parte
verso il binario. Dall’altra verso il vuoto. Una immagine di sei, sette
anni fa. Dicitura: Il luogo in cui si è consumata la tragedia di lunedì
notte.
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Evidentemente, lo stesso destino riservato dai giornali alla faccia
delle persone (quando il feroce assassino esce in pagina con le
guance piene e la riga in parte della Prima Comunione) ricade anche
sui luoghi.

Trovami una foto della passerella, grande così e così, deve avere
detto il giornalista all’impiegato dell’archivio. E l’impiegato, dopo
avere smanazzato un po’ sulla tastiera, lo avrà richiamato: Questa ti
va bene? Breve sguardo del giornalista (con un occhio solo, mentre
con l’altro scorre l’Ansa, scarica gli ultimi ventotto comunicati in
arrivo, dà una stampata a un pezzo del nuovo collaboratore, che
nonsisamai) e poi: Sì, si chiama BLxyz. Buttala dentro, va.

Così.
Mica si può perdere tempo, andare per il sottile, stare lì a vedere

che: sì, la passerella in effetti è quella. Però sono almeno cinque anni
che il Comune (vista l’imponderabile propensione per il vuoto dei
suoi cittadini) alle due pareti di grata verde ne ha allacciata una terza,
curva, a fare da tetto, lunga quanto tutto il ponte, trasformandolo in
una galleria stretta a prova di fuga. Così che, quando ci entri, per
tutto il tragitto ti sembra di essere una di quelle scimmie tristi del
vecchio zoo di Pedavena, quando ancora esisteva e ti ci portavano
da bambino: spalle spelacchiate, culo rosa, gambette tremanti e tutto
il resto.

Quindi era questo, quello che era successo, ieri, mentre con Suzana
accompagnavamo Aicha in stazione: la gente che guardava,
l’ambulanza, la sirena stoppata in fretta - perché, appunto, ormai
non c’era più nulla da fare.

L’ora era ancora buona per costruirci una paginata intorno. Un
morto alle cinque. Il ponte della ferrovia. La giovane età. La
scarpata.

Ma il titoletto basso discreto, di prammatica, aveva bisogno di
un’apertura a tema, si sarà detto il responsabile della seconda. Così,

la notiziola avrà fatto entrare in vibrazione i cervelli della redazione.
E, per assonanza, a qualcuno deve essere tornata in mente la buona
Santina Miari: settant’anni suonati, una grande villa settecentesca in
avanzato stato di decadimento, ventitre cani. Di professione: spina
nel fianco per Sindaco, Vicesindaco, Assessore ai Lavori Pubblici,
Assessore all’Urbanistica. E anche Assessore ai Servizi Sociali.

Una che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno: l’ultimo vigile
che le è capitato in casa l’ha defenestrato in quattro sillabe secche.
«Fora dai bai!» gli ha detto, con l’inequivocabile formula dialettale
del caso. Risultato: condannata a sedici giorni di prigione.

A Baldenich, alla fine, non ci è andata (e chi se li teneva, ventitre
cani, per sedici giorni? L’indomita Santina era sola al mondo) però la
palla era passata al Difensore Civico, e poi in Regione, e poi al
Procuratore di Belluno dentro per qualche cunicolo del Tribunale. E
infine direttamente al Presidente della Repubblica.

Insomma, qualche ragione ce l’aveva anche lei: erano anni che
chiedeva, inascoltata, che qualcuno alzasse delle reti anche sul ponte
degli Alpini, quello che le passava proprio sopra la testa, parallelo
alla passerella, più bassa, della Ferrovia.

Il colosso dai trampoli di cemento armato - costruzione degli anni
Sessanta - le scaricava sopra la casa, di quando in quando, materiale
in disfacimento, calcinacci. E, cosa di una non sottovalutabile
angoscia per lei e per i suoi amati quadrupedi, i corpi dei poveretti
che decidevano di farla finita. Per questo era una faccia nota, ai
giornali: la battagliera in stivali di gomma si presentava con le sue
letterine furibonde, che in genere avevano come esito, il giorno
successivo alla pubblicazione, una intervista all’Assessore- Di-
Turno, che diceva di non saperne nulla, o di essere sorpreso, o che
avrebbe sicuramente mandato una squadra di operai per un
sopralluogo, e via discorrendo. Poi il tempo passava, qualche altra
magagna pioveva dall’architettura, e il giro ricominciava da capo.
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Ora: qualcuno si sarà ricordato di lei.
Alle cinque e qualcosa, nella grande casa con gli arredi ammaccati,

il vetusto caminetto acceso, mentre la televisione andava su qualche
sbarco di clandestini, il telefono avrà svegliato lei e il suo fido
segugio nocciola, di nome Buffo. E l’esito finale - di impatto, non
c’è che dire - erano quelle quattro colonne di fuoco.

«Le piovono in casa i suicidi dal ponte. Finiscono sul tetto, ma
anche sul cortile. E poi una pioggia di sassi e di rifiuti. Lei non ne
può più, e protesta». Un inizio asciutto, splatter al punto giusto.

Segue lo sfogo: «Ce l’ha con tutti, Santina Miari, a partire dai
poliziotti che «con l’ultimo suicidio (il trentesimo e più, n.d.r.) mi
hanno lasciato con le recinzioni rotte e le pozze di sangue in
giardino. Il guaio è che al mattino sono stata punta al viso e alle
mani da api, mosche e altri insetti attirati da tale pozza»».

Capolavoro: tono neutro, scenetta raccapricciante.
Poi, immancabile, la virata burocratica: il fare delle carte. L’impeto.

La sferzata civile. «Non si è fermata qui, la signora Miari. Il 24
gennaio aveva già inviato un telegramma al Ministro degli Interni e
al Presidente del Consiglio dei Ministri in cui accusava un po’ tutti di
mettere in pericolo vite umane e la stabilità del ponte degli Alpini.
«Se qualcuno non ha interesse a bloccare questi suicidi, io dico
basta» prosegue la protesta di Santina Miari». E, fin qui, d’accordo.

La «tale pozza», gli insetti che suggono il miele della morte,
l’italiano presuntamente tecnico che fa il giro su se stesso e diventa
un fuori luogo tragico. La poveretta di nervo fragile, come lo sono
spesso i vecchi, costretta a far fronte da sola, sui suoi stivali di
gomma, a una situazione da film dell’orrore.

Però. Qualcosa c’è, che non torna, nella paginata. Quando suona il
campanello di casa sto ancora rimuginando. Piego il giornale e apro
la porta d’ingresso.

Sara entra più silenziosa del solito. Niente battute sulla sedia della
tortura, due occhiaie spesse così.

Pallida. Nessun sorriso Mentadent. Starà male, penso.
«Problemi?»
«No.....nonnò».
«Ti hanno interrogata?»
«No. Non era giornata».
«Ti ha riportato il compito?»
Fa no con i boccoli biondi, vaga. Ha gli occhi pesti, assenti, come

se non mettesse a fuoco nulla. Vede che me ne accorgo, e si sforza
di deviare lo sguardo. Appoggia lo zaino per terra, vicino alla sedia,
e sgancia in automatico le due chiusure di plastica gialla. Evita
accuratamente di guardarmi: ha occhi solo per la cartella. È a lei che
parla, non a me. La voce arriva da sotto i capelli.

«La prof è stata più fuori della classe che altro. L’avranno chiamata
cinquecento volte».

«Ah. Segreteria incandescente? Organizzati pure, che recupero
vocabolario e grammatica: arrivo subito».

Prima regola dell’insegnante, la più difficile: tacere. Tappare
l’istinto al commento, alla battuta, al pungolamento. Contare fino a
duecentomila: e poi tacere comunque.

Sempre si è lontani anni luce dal sapere, dal supporre,
dall’immaginare tutto quello che può esserci dentro la testa di chi sta
davanti.

Dai un titolo innocente, un diario su un momento difficile della
vita, e ti esplode a piangere, in piena seconda fila, un’insospettabile
cinquantenne. Fai leggere Rosso Malpelo e mandi in crisi la signora
che - e come potevi immaginarlo? - un marito morto in miniera ce
l’ha avuto veramente, e adesso tutto lo smottamento interiore ha la
tua firma, come pure la sua disperazione. Un giorno, d’accordo con
tutti, fai vedere un film sui pompieri, e provochi un attacco di
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panico perché c’è chi, in trappola con il fuoco, è rimasto veramente,
bambino, in un pomeriggio di ics anni fa, e si è salvato per miracolo:
per anni ha lottato per uscirne, e tu, in centodieci stronzissimi
minuti di pellicola lo hai risbattuto, e gratis, nell’angoscia.

No: gli errori non sono mai troppi. E non finiscono mai, questo è
certo. Nessuno te lo insegna, quanto possa essere preziosa una frase
non detta.

Così, te lo impari da sola, nel tempo: a forza di mensolate in testa e
tardivi pentimenti.

Chiaro che, poi, bisogna anche essere disposti ad ascoltare. Non è
che arrivino con gli stendardi spiegati, gli annunci dei casini nei quali
ti stai mettendo. Ma intanto, prima di subito, stopparsi.
Ammutolirsi. Chiudere la faringe prima che le parole - qualsiasi tipo
di parole siano - scappino fuori.

Così, davanti alla faccia pallida di Sara, l’istinto si è messo in moto
prima della coscienza: grrr-grrr, fa un primo allarme, remoto, che da
qualche parte del cervelletto ha iniziato a spasimare, innescando
subito una lucina rossa a intermittenza. Che, da debole, diventa
grossa come il faro di Alessandria.

Dieci passi, e non di più, mi separano dalla costola di IL,
Vocabolario latino-italiano, e viceversa, firmato dalla sempiterna
coppia Castiglioni Mariotti. Dieci secondi, e non di più, potrei
impiegare per arrivare davanti alla libreria, alzare il braccio, prendere
in mano il tomo e tornare in cucina. Invece l’onda lunga della
vibrazione si allarga, e il faro di Alessandria ormai ha dato l’occhei
alle procedure di segnalazione di pericolo su vasta scala.

Quando torno dallo studio, Sara è seduta composta che fissa il
vuoto davanti, la testa appoggiata tra le mani: le dita incrociate sulla
fronte, i pollici divaricati verso il basso, distesi lungo le guance. Ha
le spalle incassate. Respira con la bocca aperta.

Il libro degli esercizi è già aperto sulla versione. Il quaderno, con la
traduzione in matita e tanti buchi vuoti in mezzo a una serie di «a»
abnormi e di «f» dinoccolate, ha le righe che sembrano scritte sopra
la faglia di Sant’Andrea, in un momento spumeggiante.

«Quando l’hai tradotta?»
«Ieri. Sera».
«Leggi. Sara?»
« ... (occhioni. E occhiaie, grandi così)».
«Sei sicura di non stare male?»
« ... »
«Ce la fai?»
Sta ferma un secondo, poi scuote di nuovo la testa, brevemente.

Cerca di fare mezzo sorriso, le esce un filo di voce, opaca.
I casini in latino, quelli sì che hanno il suo stile di sempre.
Comincia a leggere che è una pena: un passo avanti e due indietro,

non un accento che funzioni, nessuna traccia percepibile della
punteggiatura scritta. Sara si trascina sulle vocali (poche) che
riconosce e va avanti, stanca, quasi rassegnata, a caso, tra gli strati
del pasticcio firmato Cicerone. Dal canto loro, le sillabe
cercherebbero anche di opporre qualche resistenza, si allungano
come le braccia dei giochetti in plastilina: unt-visset-rat fanno i
verbi, tirati per i capelli uno a uno, schiantandosi, a catapulta, dentro
l’inizio della parola successiva. Avesse sotto gli occhi una tavoletta
sumerica, l’effetto sarebbe lo stesso.

Arriva in fondo senza quasi accorgersi che il testo è finito, e le
resta l’ultima parola mezzo accesa, per aria. Il viso è fermo.
Semplicemente, smette di sussurrare. Non c’è proprio.

Riconquista la carreggiata solo quando inizia le manovre
meccaniche, il rito imposto dalla versione: rileggere la prima frase.
Evidenziare i verbi. Trovare il verbo principale, mettergli insieme il
soggetto.
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Verbo transitivo o verbo intransitivo? Abbiamo il complemento
oggetto? E se è passivo?

Quindi comincia a tradurre.
Doveva essere un pezzo di filosofia.
Viene fuori una specie di Star Trek con influenze surrealiste.

Epicuro, l’occulto protagonista del testo di Cicerone, non sa
neppure lui che fare da una riga all’altra: al primo capoverso lo
sorprende «una flotta di mucche»; ma la deriva agricola impallidisce,
mano a mano che prende piede la parte metaforica del brano. E
allora sì che non si scherza.

«Le bolle...le bolle d’acqua si tirarono in disparte e gridarono».
«eh, bondì!»
Mi guarda, senza espressione: una specie di Bambi, pronta al

martirio.
«Sara, cosa è successo? A parte il latino, dico. Gli occhi ce li ho,

per vederti. E, giuro, così non ti ho mai vista».
«Si vede, sì? Avevo quasi deciso di non venire, oggi. Ma poi mi

sembrava di fare peggio. Se non ho niente da fare è peggio. Non lo
avevo mai usato, il fondotinta. Me ne sono messa su un chilo. Ma si
vede lo stesso. Non sono buona, io, a nascondere...È troppo. È
veramente troppo».

«Cosa è troppo, Sara?»
« ... »
«Posso fare qualcosa?»
« ... »
« “Troppo” cosa?»
Eccola, la parolina magica. Ce n’è sempre una che, a dirla, sembra

di mettere un dito proprio dentro l’anima, direttamente nella parte
molle del dolore. È così che quello che, fino a un istante prima,
riempiva fino all’orlo le sacche lacrimarie senza traboccare, sfonda
all’improvviso l’ultima cateratta.

In un niente, me la vedo implodere davanti. Sara si accartoccia
tutta, le spalle piovono in dentro. Inizia un pianto di quelli senza
rumore, arreso, senza neanche un singhiozzo. Qualcosa di
torrenziale che - adesso sì, che me ne accorgo - doveva essere
riuscita a far smettere, un secondo prima di entrare in casa, con uno
sforzo spossante, ma che era pronto a ricominciare in qualsiasi
momento, forte quanto l’istante prima in cui era stato cacciato
indietro. E, per questo, ancora più cocente.

«È per Ricky».
«Ricky?»
«Riccardo. Quello che è morto, ieri. Era due anni più avanti di me,

nella stessa sezione. Il moroso di una mia amica».
« ...morto?»
E se è così, ecco il perché di tutto questo dolore. Ovvio: morire,

da giovani. E, per di più, così da vicino. Una di quelle cose che ti
cambiano. Eccome, se ti cambiano. Altro che versione di latino.

«Sì. Si è...suicidato».
La parola le esce tutta d’un fiato: come se a dirla continuasse a

spaventarsi. Suicidato. Un ragazzino.
Ieri. Un momento:
«Suicidato dove, scusa?»
«Dal ponte della ferrovia. Lo hanno trovato ieri, di pomeriggio».
«Sara!»
Eccolo. Eccolo qua, quello che non tornava, della pagina.
Certo, che il ragazzino era stato trovato sotto il ponte della

ferrovia. Certo, che la buona Santina Miari i suicidi li raccattava tra
le ortensie di casa. Certo. Certo. Certo.

Ma come poteva, uno, buttarsi dal ponte della ferrovia, se il ponte
della ferrovia era sprangato da cielo a terra, da tutti i lati? I suicidi
del titolo principale, messi intorno al box con la morte del ragazzo,
lo avevano, in qualche modo, attratto: leggi la parola in grande, vedi
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la didascalia con «il luogo dove si è consumata la tragedia», deduci
che la sorte di M.R. - o meglio, a questo punto, come si capisce dalle
parole di Sara, R.M. - sia stata quella del gesto estremo.

Deduci: non sai.
Ma ci credi, che sia così.
E nell’articolo, infatti, mica c’è scritto. Neanche una volta, in tutte

e venti le righe. Eppure, tutto te lo fa pensare. È un sillogismo
categorico: premessa maggiore, premessa minore. Conclusione.
Quelli che si buttano dal ponte degli Alpini in apertura. La foto del
ponte più basso con il corollario della tragedia in appoggio. Esito
finale: il ragazzino trovato morto.

No, invece. Esito finale: Sara che piange, pensando che Riccardo si
sia suicidato.

Che cosa sarebbe stata, la pagina, senza la foto di sei anni fa della
passerella con le spallette facilmente - tristemente - valicabili? Ma
poi, scusa: sulla passerella ci passa un monte di gente, tutti i giorni.
Sapranno, questi, come è fatta, no?, se ci passano dentro lunedì
martedì mercoledì e di mattina e di sera con il treno e senza treno, il
semaforo rosso la sbarra giù sempre nel momento in cui sei in
ritardo. Non capiterà solo a me. C’è ancora una parte di mondo che
va a piedi, o in bicicletta, o di corsa. E si infila nella passerella come
facevano i gladiatori e le bestie uno dietro l’altro prima dello
spettacolo del sangue. Capiranno l’incongruenza. L’impossibilità.
L’assurdo. Il falso.

Perché è un falso, questo: questa pagina montata in maniera da
dirigere il pensiero tutto in una certa direzione, senza confermarlo
fino in fondo: perché il box si salva. Eccome, se si salva. Mai c’è
scritto suicidio o suicida o estremo gesto o volo fatale. Niente
perifrasi. Solo la notizia asciutta, lasciata lì in sospeso.

«È stato trovato, ieri pomeriggio, sulla scarpata sottostante il ponte
della ferrovia...»

Quindi ha fatto il suo lavoro, il giornalista. Non è che l’abbia
buttata là a caso. Ci ha pensato. L’ha pensata, la pagina. Costruita,
così come si costruisce una storia, un racconto. Una finzione, ma
realistica.

«Sara, ma sei... sicura?»
«mbhh-sìii...»
Stropiccia malamente un cleenex sull’occhio, che si porta via

mezzo mascara e lo sbava tutto sotto, misto a lacrime, misto a sale,
misto a una disperazione selvaggia e a quello che resta del
fondotinta messo su a manate.

«Ma nessuno, nessuno di noi lo sapeva che stava così... Ha suonato
al pub in centro, poi... boh.

Sembrava normale. Normale, era: la Cate, sua morosa, l’hanno
messa via a sedativi, e ieri urlava e si è buttata per terra, e dopo
urlava ancora che non sembrava neanche più lei, non aveva più la
sua voce. Perché non ci crede. Nessuno di noi ci vuole credere.
Dicono che si sia arrampicato: fuori, sulla passerella. E poi, quando
è arrivato sul punto più alto, è andato...»

«Ma chi l’ha detta questa cosa?»
«Non lo so...non so...a scuola era tutto un casino. I professori non

volevano dirci niente, una è entrata, si è seduta in cattedra, e ha
iniziato a piangere: e lei piangeva e noi pure e così è passata tutta
l’ora. E non è stato neanche il peggio, perché peggio è stato quando
è arrivato quello di filosofia, che ha fatto lezione come se niente
fosse, e non ha detto manco una parola. Come se niente fosse,
capito? Ma come si fa, dico. Come si fa, se Riccardo, adesso... e...
Cate...»

«Sara, non è facile: non è detto che gli insegnanti siano preparati ad
affrontare una cosa del genere. Nessuno può, o vuole, aspettarsi la
perdita improvvisa di un alunno. Ognuno cerca di difendersi come
può. E questa non è una situazione normale».



Michela Fregona, Quello che verrà

52

«Ho capito, io. E chi dice niente? Ma non si può non dire manco
una parola: ma che me ne frega, a me, di Protagora e Anassagora,
che sono sepolti da tremila anni, mentre Riccardo due giorni fa
c’era, era a ricreazione con me, la sera suonava, ce l’ho ancora
dentro al telefono e adesso è un numero di uno che non esiste più?
No, che non si capisce: ci sono rimasta più male così, che con quella
di latino che andava e veniva dalla segreteria dieci volte e che ci ha
saputo dire solo che le dispiaceva, e sembrava scusarsi, mentre lo
diceva. Lei, almeno, un sentimento lo ha espresso. Quell’altro, se
avessi potuto sputargli in un occhio, giuro che lo avrei fatto. A lui e
a tutti i suoi filosofi di merda. È stato odioso. E...io ho
sentito...violenza. Violenza, sì: imporre la lezione nonostante tutto.
Una violenza è stata, anche...»

«Ci sono persone che hanno paura ad affrontare i propri
sentimenti. Anche insegnanti...»

Con un altro cleenex finisce il lavoro del primo, questa volta sul
sinistro: Sara, con gli occhi che adesso arrivano in fondo alle guance,
nere come il dolore delle tragedie antiche, la faccia stravolta, respira
con la bocca perché col naso riesce solo a tirare su. E mentre la furia
scompare, le torna, da dentro, un senso feroce di pietà. Macabro.
Osceno:

«Hanno detto...che non aveva neanche sangue, intorno...Non ne
ha fatto neanche una goccia».

Se la prende una desolazione grande, cupa.

I fiori cominciano già la mattina successiva. A mazzi, in
confezione, o semplicemente strappati da qualche giardino. E
insieme ai fiori ci sono lettere, bigliettini. Perfino qualche peluche.
Gli amici di Riccardo sono tanti, e del punto presumibile dal quale si
sarebbe lanciato fanno un tempio: ci vanno, si chiamano, parlano
sottovoce, stoppano i telefonini. Una processione mesta, e assurda.

Camminano lentamente, intrecciano il loro segnale di memoria alla
grata, guardano giù parlando fitto.

Guardano dritto: montagne, in anfiteatro, dietro le grate, con
ancora la neve sopra. Stanno lì su due piedi, sospesi davanti a niente.
Piangono. E poi se ne vanno.

Non importa se la storia, così come se la raccontano, è
semplicemente impossibile. Nessuno mette in dubbio che Riccardo,
in una notte di buio, abbia avuto così tanta voglia di farla finita da
arrampicarsi strisciando per decine di metri sul tetto curvo della
passerella, agganciandosi non si sa dove, con una prestazione che
avrebbe fatto impallidire anche Spider Man. Non importa.

La verità esce a puntate. Un poco alla volta. Ma non è una verità
onorevole: non da stare sulle colonne di un giornale.

I compagni di classe di Riccardo si erano scatenati. Il tempio
spontaneo resisteva alla pioggia, al sole, al vento. A qualsiasi
mutamento climatico, anche al passare dei giorni: c’era sempre
qualcuno che sostituiva i bigliettini, le rose, le carte crespe che
crepitavano ingabbiate nella rete verde della passerella. Preso
l’abbrivio, ovviamente, l’immaginario collettivo aveva iniziato a
nutrirsi della morte eroica. E si stava trasformando.

Il tempio era già un santuario.
La verità era già mito.
«Almeno lui ce l’ha fatta».
Così scrivevano i ragazzi, in una lettera fatta arrivare ai tre giornali

della città, compreso quello cattolicissimo, e che aveva
istantaneamente trovato posto nelle colonne della prima pagina.

Ma guarda che bene: diciamo una mezza verità, e scoppia un
casino vero, con i genitori allarmati e i presidi costretti a convocare
assemblee d’istituto straordinarie, a intervenire in prima persona, ad
assoldare su due piedi psicologi psicoterapeuti esperti di età
evolutiva sociologi della prima e dell’ultima ora.
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Per una settimana, in maniera totalmente imprevedibile e
disordinata, la nuvola suicida lancia tuoni e fulmini sugli istituti della
città.

«Una frase-choc sconvolge Belluno» apre il Gazzettino. Poi, il
giorno dopo, il Corriere: «Il manifesto dei ragazzi rompe il silenzio».

Già il terzo giorno l’inventiva viene meno, la minestra sa di
vecchio, e la stanchezza toglie verve ai titoli.

Il dramma è già una ripetizione: «Il manifesto dei ragazzi contro il
disagio». Si passa in quarta pagina:

«La situazione è disastrosa, e il nostro malessere culmina spesso in
atti estremi. Gli adulti parlino con noi ma senza giudicarci, solo
consigliandoci».

Una patetica richiesta di spazi, generica per generiche necessità, fa
tornare la realtà apparente nella norma.

«Ma, scusa, nessuno è venuto a chiedere qualcosa al giornale?»
chiedo alla mia ex collega della nera: Barbara mi guarda con il suo

sguardo grande, la pelle olivastra, le proporzioni giunoniche. È un
buon diavolo, una grande lavoratrice. Quando è di turno per la
giudiziaria, in tribunale, è un mastino: si attacca agli avvocati, ai
magistrati, ai pm. Finché non ne viene a capo.

«Ma perché?»
Per tutti gli anni che ho lavorato nel giornale concorrente, quando

pensavo ancora che sarei stata una brillante giornalista, ne sentivo
parlare per via indiretta: attraverso le crisi isteriche dei suoi
corrispettivi antagonisti, che si prendevano un buco dietro l’altro.
Insomma: tutto si poteva dire, ma non che Barbara non fosse solida.
E scrupolosa.

«Ma: tu, non ci sei mai passata, per quel ponte?»
«Beh... no».
«Ecco: io lo faccio tutti i giorni, per andare a scuola. È un ponte

chiuso. Chiuso, capisci? Con la rete da tutti i lati e sul tetto. Non ne

esci, a meno che uno non sappia smaterializzarsi, o passare
attraverso i buchi millimetrici della grata».

«Beh...può essersi arrampicato, no?»
«Senti, ma perché invece non mi dici che cosa c’è dietro? Io non ci

credo che il giornale, così, spontaneamente, ci tiene a farsi ridere
sopra. Semplicemente, non è possibile: come fa, uno, in una notte
buia, a spingersi così sul tetto di un ponte? Cos’è, il figlio segreto di
Lupin? E anche ammesso che si sia buttato, mi spieghi come hanno
fatto a trovarlo intero, da quella altezza?»

Così l’altra faccia della storia viene fuori.
Riccardo si era fatto di qualcosa, sul greto del torrente. E quel

qualcosa gli era stato letale, anche se non subito: aveva avuto la
forza di trascinarsi verso la strada, ma doveva essere crollato in
mezzo ai cespugli.

Niente sangue, infatti: come aveva detto Sara. E come i ragazzi
sapevano, da subito.

La famiglia contava, in città. E aveva chiesto: silenzio. Pietà.
Così i giornali avevano costruito una pietà plausibile.
Non era, forse, Belluno la città con il maggior numero di suicidi

giovanili d’Italia? Nessuno ne parla.
Tirare fuori i dati vuol dire trivellare un muro di silenzio lungo

quanto il traforo del Monte Bianco. Ma tutti lo sanno, che i primati
di casa sono tre. È che a metterli insieme si fa fatica, e bisognerebbe
farsi delle domande: vivibilità, abbandono scolastico, suicidi
giovanili.

Un bel rompicapo. E in che relazione starebbero, poi, la qualità
della vita e la decisione di abbandonarla proprio sul più bello? In
mancanza di qualcuno che voglia mettersi a ragionarci sopra, i
provvedimenti più evidenti restano le coperture ai ponti. Per farla
finita, bisogna così andare sempre più su, nella latitudine della
provincia: verso il Cadore, verso gli strapiombi chilometrici
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all’ombra delle Dolomiti. Ponti che fanno un certo che anche a
passarli in macchina, figuriamoci a piedi. Ponti che significano
disperazioni abissali: che meriterebbero, se non una analisi, almeno
il rispetto della verità.

O, forse, è che la verità è flessibile.
In fondo, è vero quello a cui si vuole credere, dice il giornale. E la

pietà, beh...viene più facile se a chiederla è un padre cangrosso, e
non la madre separata di un Mirco qualsiasi.

La sera, prima di entrare di nuovo in classe, mi chiama Sara: hanno
deciso di fare una serata in onore di Riccardo. Uno spettacolo
aperto, o forse anche una giornata intera, o magari un festival, o un
concerto. Anche l’Assessore è d’accordo. Già si stanno
organizzando, per ricordarlo attraverso le canzoni che aveva
suonato tante volte con gli amici. Anche quella sera ultima, al pub
del centro.

«Sai, la sua preferita era «Il pescatore» di De Andrè»
mi dice Sara, che un po’ di colore, almeno nella voce, l’ha ripreso.

Non posso impedirmi di rabbrividire, pensando alla
sovrapposizione delle storie: quella cantata, quella reale. L’ombra
dell’ultimo sole...

«Lo so che è strano, ma ci sentiamo tutti strafelici per questa cosa.
Come se fossimo vicini, ecco: vicini dentro di noi. Si sono fatti vivi
perfino i suoi compagni delle medie, e vogliono partecipare anche
loro. Abbiamo già cominciato a mettere giù il programma»

Sarà strana, la vita.
Che certi pensieri, forse, diventano talmente intensi che riescono

ad attraversare l’aria, in densità. E a mettere in moto altri pensieri,
somiglianti.

Passo l’ora a spiegare, costringendomi a non perdere il filo ogni
due per tre. Gli aggettivi. Le classi. Genere. Tipo. E mentre spiego
guardo Matteo. Distribuisco il foglio degli esercizi:

«Un quarto d’ora, ragazzi».
«Ma, prof, è poco!»
«Lo correggiamo insieme, dopo, Teresa: non ti preoccupare».
Gli guardo il ciuffo, mentre si piega tutto storto sul foglio. E

mentalmente la interrogo, questa crapa color cenere, questo rodere
di unghie tra un esercizio a riempimento e una concordanza che non
viene.

Matteo, chi potresti essere, tu: un Mirco? O un Riccardo?
Un festival musicale o un cocktail di metadone senza gloria? Che

pagina ti farebbero. Che rabbia mi verrebbe. E perché, mi chiedo,
non dire semplicemente che c’è qualcuno che vende merda ai
ragazzini, invece di partecipare alla costruzione di un eroe finto.
Perché. Sono le 19.07.

L’esercizio sugli aggettivi è quasi finito.
Il cellulare si illumina. Schiaccio il tasto, senza tirarlo fuori dalla

borsa.
È la Bea.

«Czz...mi capita
ogni tanto di
rivedere Mirco
tra la gente,
sarà che si
chiama come il
mio, ed ha la
stessa età, non passa.
Insistiamo anche
nel lavoro
quotidiano,
penso, lavorare
con i ragazzi
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, forse, possiamo
buttare all’aria
semi...da
qualche parte
dovranno atterrare...
ciao...»


