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7.
Aprile. Una mattina di sole. Ciò che resta di un’insegnante. Un

quaderno di poesia. Julia. Lulavera.
Onorata casa di riposo cittadina “Maria Gaggia Lante”, dal viale al terzo

piano.

Che cosa mi è venuto in mente, mi dico. Devono essere stati i
pensieri di ieri sera. Non bisognerebbe mai lasciarsi andare in giro
così, da soli, certe mattine di finta primavera: con la luce calda sulle
montagne che ci gode ogni centimetro di faccia esposto, e le gambe
che diventano di ricotta solo al pensiero di simularla, l’estate.

Il viale l’ho fatto guardando fisso il sole, sotto il cappotto a tre
strati. Con la voglia di perdere tempo che viene in giugno. E sì che
l’aria non è per niente gentile: fa solo finta.

È un viale sereno, con il ghiaino pettinato e regolare. Ai lati il
prato, che è il mistero più grande: verde, sempre. Il luogo dove le
stagioni si fermano. Appena sopra, verso l’alto, il monte Serva passa
dal nevoso al pelato, bruciato dai mesi del gelo. Ma ai lati del viale:
verde, sempre. Con l’erba che sembra appena rasata. Sempre.

Neanche un albero per tutta la facciata della villa.
I nonni in carrozzella stanno parcheggiati vicino a qualcuno, o

fanno su e giù per il bianco.
Ogni volta che ci passo davanti mi viene in mente la canzone.

Anche quella sembra fatta apposta per far venire il cuore mollo.
«Maria (pausa, con la a un po’ tirata. Voce maschile, un po’ chiaretta,
accompagnata solo da una chitarra. Sospensione) Gaggia Lante (pausa di
nuovo, secca, dopo la t. Spiegazione): l’autunno par distante». Pare,
appunto.

Dovevo farla sei anni fa, questa cosa. O sette, o dieci.
Quando sarebbe stato più giusto. Più decoroso. Meno tardi, per

tutte e due. E invece.
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L’atrio è l’unica cosa rimasta intatta dell’Ottocento che fu: il
ballatoio di legno scuro, intarsiato, corre intorno a tutta la stanza,
con un effetto da interno di Via col Vento. Fa sempre buio e non
c’è mai nessuno. L’intermondo è rischiarato solo da due
macchinette del caffé, che ronfano pacifiche. Che gliene può fregare,
a loro, del resto, di quello che sto facendo. A cui penserò per un
pezzo. E che - lo so - lavorerà, lavorerà per un pezzo.

Posso ancora tornare indietro, e invece no. Da quando ho saputo
che è lì - che è: ancora. Lì - è diventata un’idea fissa, che gira un
poco e poi si quieta. Con eterno ritorno.

«Ma chi, Re-hi-neta? Ah, terrible, la Re-hi-neta. Forte, però.
Guardi che ogni tanto se ricorda anche, sa? Vieni, prof, è al terzo
piano. Vieni, che le fa bene».

E se facesse bene a lei, o a me, mi è rimasto il dubbio.
Tutto si potrebbe sospettare di Julio César - con la sua falcata da

cumbia e il fisico scolpito - meno che lavori qui. Una volta me l’ha
anche detto: meglio fare atletica spostando il peso a piombo di
cento nonni, muti come i bambini (e, quindi, perfetti), piuttosto che
avere a che fare con una sola delle lingue del verdulero danaroso della
suocera: pronte sempre a entrare in azione e a spellarselo vivo.

Certo, appena fatta la terza media, lo aspetta la prova più dura: i
corsi per operatore socio sanitario. La via maestra, l’autostrada per
l’assunzione. Lastricata di biglietti da dieci euri fino a quota
millecinque per pagare l’ammissione: lasciapassare per lezioni fiume,
dispense fiume, tecnicismi fiume, e cinquecento ore di tirocinio non
pagato.

Un corso che gli permetterà di fare quello che sta già facendo -
con contratti di tre mesi in tre mesi - da due anni.

Però un corso che gli tatuerà sulla pelle la pro-fes-sio-na-liz-za-zio-
ne. Se sopravvive.

Intanto a lui, il suo lavoro, piace davvero. E deve anche farlo bene.

«Se me avvisa prima, prof, magari gliela preparo. La metto in
stanzetta. Non è sempre tranquilla eh, ha...dei colpi de locura. Dei
giorni, così, strambi...pero fino a due anni fa era anche autonoma:
guai portarla, in bagno. Non si lasciava mica. Adesso...ne avrà
novantasei...»

Era ancora ottobre che la storia era saltata fuori, così, per caso.
In testa, invece, l’idea mi si era piantumata molto prima: dal giorno

in cui avevo scoperto per caso della scomparsa del mio insegnante
di Letteratura Italiana Due. L’inclito dantista se n’era andato tra gli
allori, accompagnato dai peana della comunità universitaria, e io non
l’avevo saputo se non dopo mesi, e solo per un articoletto
commemorativo su un giornale nazionale.

A dire la verità, l’inclito dantista era stato tanto eccezionale alla
cattedra quanto deludente all’esame. L’humanitas doveva essersela
giocata tutta nella scrittura dei suoi saggi, visto che, quando
interrogava, fissava un punto lontano, in alto, dietro la testa di ogni
candidato, badando bene a non lasciarsi mai cadere giù dagli occhi
manco uno sguardo, neanche per sbaglio.

La perdita dell’inclito mi aveva generato una serie di pensamenti a
base di ricordi, nozioni apprese, debiti morali, bilanci di conoscenze
sopravvissute al naufragio della memoria (ovvero quello che, in altre
parole, viene definito come «sapere personale»), ricerche di facce e
di nomi seppelliti sotto una carriera studentesca sempre «quasi».
Quasi brillante, quasi serena, quasi solida.

Le risultanze, alla fine di tanto rimuginare, portavano tutte in
un’unica, inesorabile direzione: la Burei.

In tanti anni avevo campato (e stavo ancora campando, che
cavolo: siamo onesti) su quello che mi aveva insegnato lei. E io - che
un paio di quasi, nella mia carriera, li avevo infilati per bene: perché
quello che sei a scuola in parte te lo porti dietro sempre, non c’è
nulla da fare - non l’avevo mai ringraziata.
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Quello dentro al quale era stata la mia professoressa era stato un
altro mondo, certo: un mondo in cui esistevano persone che si
chiamavo con nomi che non usa più; dove, fino a novant’anni, ti
dicevano, con il sorriso, «signorina» davanti e artelussa di dietro: che
equivaleva a zitella, e non era proprio un titolo onorifico da
sventolare in giro, e neanche carico di valenze liberali e cosmopolite
come succede oggi per single.

Era un tempo di poesie a memoria, che prima te le dettavano a
voce, così sui quaderni rimanevano tutta una serie di svarioni che
venivano imparati anche loro, da bravi, a memoria: e quell’italiano
antico già contorto da endecasillabo diventava una specie di formula
alchemica, che pareva di farci un incantesimo, quando le imbroccavi
tutte giuste a dirle su a voce alta. E però suonavano, quelle parole
incatenate. Eccome, se suonavano: tàm pa-tàm pa-tàm faceva
Teodorico, mentre scendeva sulla pianura di Verona. E dietro a lui
si dispiegavano, nel mezzogiorno, i corni che annunciavano il
corteo, e la luce illuminava la chiusa e i pensieri del vecchio re - che,
chissà perché, avevo deciso che doveva essere vestito come un
vichingo e avere un cavallo nocciola con gli zoccoli grossi e pelosi.

«Verso», diceva la Burei, quando bisognava andare a capo. E noi si
cambiava riga, come tanti piccoli amanuensi: Funere mersit acerbo.
X agosto. Davanti a San Guido. L’aquilone. Romagna. La quiete
dopo la tempesta. I fiumi. Natale. Pianto antico. Sant’Ambrogio.
Interi quaderni di poesie, con la parafrasi scritta sopra a matita
(leggera come un fantasma, ormai).

«Avete un cervello. Dovete usarlo».
Non che fosse tenera. Anzi. Me lo ricordo bene, il fulmine di

quegli occhi troppo grossi e troppo sporgenti, sotto la fronte alta.
«Glaucopide», avrei imparato più tardi, alle superiori. O anche
«ceruleo» - dipendeva dai momenti e dal grado di tranquillità della

mattina: se interrogava, se chi interrogava rispondeva (e come), se
spiegava, se si arrabbiava. Perché sapeva farlo, il diavolo a quattro.

Ma quando le sedevo davanti, al suono della prima campanella,
dopo aver fatto l’ultimo ripasso mentale per strada (un passo, un
verso; un passo, un verso), io ero ancora alle medie, e lei questo era:
una insegnante delle scuole medie, con una classe di ventuno
pupattoli appena entrati nell’età della ragione.

Forse.
E cosa vuoi che capiscano, i suddetti neo-forse-ragionanti?

Probabilmente, la scomparsa dell’inclito dantista aveva messo in
moto, a echi e associazioni, esattamente questo ragionamento: quale
sforzo - a parte quello, personale, dello studio - c’era stato, dietro
quelle meravigliose architetture universitarie?

Quale volontà? Noi, dentro l’aula dell’antico convento di San
Sebastiano, eravamo tutti già grandi, già entusiasti, già con gli occhi
lustri: pronti a pendere dalle labbra della prima metafora. Volevamo
imparare, scollinare sulle sue parole, ecco. Solo questo.

E, invece, l’altra, che aveva anche un nome che non andava
proprio d’accordo con l’umiltà dei nostri banchi di legno con i
buchi, che erano stati gli stessi dei miei genitori, e ancora prima -
Reginetta, si chiamava, la «signorina» - l’altra: che razza di sforzo
aveva fatto. Che atto di fede, nei confronti delle nostre teste, rosse al
mattino dal freddo crudo bellunese.

Perché: o non ci aveva capito niente - e andava avanti come un
treno per i fatti suoi, forte della propria forza gerarchica. Ma, allora,
tutto si sarebbe dovuto perdere. Anche io. E di quei ventuno oggi
non ricorderei quel silenzio, quella sospensione di certe mattine
dietro all’Inferno (l’Inferno: proprio lui, in prima media. La mia
prima esperienza di dantismo reale). Oppure quello a cui ci
rimbeccava ogni santo giorno poteva solo che essere un atto di fede:
riempirci le teste con cose che - sì, è vero - erano più grandi di noi, e
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non si potevano capire. Non del tutto. E non tutte, comunque. La
Vita. La Morte. La Storia. La Memoria.

Tutte cose che avevano una forma quotidiana: lei che dettava, noi
che scrivevamo. Lei che spiegava, noi che ripetevamo. E solo così
potevano essere tollerabili - per noi, per quel tempo, per quell’età.
Come un incantesimo di parole a catena, che intanto lei ci faceva
trangugiare e poi si sarebbe visto. Poesia sopra poesia, anno dopo
anno: tutti i versi sembravano andare a fondo, sommersi dalla marea
dei tre mesi estivi (ah, liberazione: via il quaderno, dentro lo scaffale
più alto della camera). Ma, poi: davvero erano scomparsi? Perché,
ogni tanto - e senza che fosse stato evocato dalla benché minima
volontà - ce n’era qualcuno che riemergeva. Decideva di riemergere:
si riprendeva la via della bocca, sgranandosi a sillabe. Come dotato
di una sua forza, di una sua vita propria. Si faceva: capire.

E passavano gli anni, e i versi tornavano, come siluri: da fondali
atomici, lasciati a maturare il tempo giusto, con il timer che se ne
camminava sottotraccia, pronto a innescare l’emersione.

Quel fondale. Quel timer. Quei siluri. Dipendevano tutti da lei.
Questo avevo capito. Per questo era necessario un grazie: almeno

uno. E per questo, adesso, con il naso pieno dell’inequivocabile
odore di pappette per nonni&bambini, tre piani oltre l’atrio della
Maria Gaggia Lante onorata casa di riposo cittadina, me ne sto
attaccata al pulsante dell’ultima porta a vetri, fissando nell’attesa,
come un’ebete, gli stampi delle ditate in controluce: per affrontare
questo cacchio di senso di colpa e non se ne parli più. Ecco.

Non è la Tavola Rotonda, nonostante gli schienali sorpassino di
molte misure la testa dei loro ospiti e l’immobilità - assurda - della
scena: ferma dentro la luce solenne del mezzogiorno di questa finta
primavera. Non c’è nessuno scalpiccio di cavalli, e neanche i corni in

lontananza. Il quadro è a tre dimensioni. Gli sguardi fissi. Nessuna
espressione.

Se c’è un’epica, è quella dell’ostinazione con cui il fiato entra dal
naso, riempie le sacche polmonari e continua ad uscire,
guadagnando altri secondi alle funzioni vitali primarie dei
commensali. Che li consumano ignorandosi, nelle reciproche
esistenze, in totale - e asmatico - silenzio.

La riconosco subito, direbbero le storie da libro. E invece non è
vero, perché i nonni avvizziti sulle sedie a rotelle mi sembrano,
subito, tutti spaventosamente uguali: con i globi acquosi, i
lineamenti cancellati dalle rughe, consumati alla stessa maniera del
cemento sbeccato da decenni di stagioni troppo buone e troppo
cattive. Tutti simili ai tronchi svuotati di certi alberi: bianchi
pietrificati e ormai senza linfa.

Cosa ci faccio, che diritto ho, cosa mi è venuto in mente - stop, fa
la sicura sulle gambe e sulla coscienza, un secondo prima che i piedi
riprendano di corsa la via da dove sono appena arrivata, dentro al
corridoio lungo nel quale, alla prima anima viva, sono infine riuscita
a balbettarne, a stento, il nome.

Mi ci trascina davanti l’infermiera, che all’istante mi mette in mano
la ciotola (mela cotta?) e il cucchiaio: felice di sbolognarne almeno
uno, di questi ruderi antichi.

«Ha-la vìst, ah?, maestra?»
urla la brunetta, cicciottella ed efficiente, ruotando di

quarantacinque gradi la carrozzella e facendomela planare davanti
con un mezzo giro di valzer.

«Ha-la vist?»
Reginetta Burei non fa alcun moto. Ma la brunetta è un panzer di

ottimismo.
«Eh, la sarà con-ten-ta: ah, maestra? l’è vegnèsta a tro-var-la».
« ... »
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« (come ha detto che si chiama?)»
«Michela».
Il panzer sembra un film con i sottotitoli: con me parla normale,

quasi sottovoce, con circospezione; ma, contemporaneamente, si
gira ogni due secondi verso l’antica sagoma immobile e, con le mani
a coppa davanti alla bocca, come un megafono, sbraita a sillabe
scattose, dritta dentro le orecchie di quel corpo, muto e legnoso,
assiso in trono davanti a noi. Allegra e inesorabile: come uno
schiacciasassi.

«Mi-che-la. La se cià-ma Mi-che-la. (è una parente?)»
La brunetta mi pianta gli occhi brillanti addosso: disamina

completa, tac e raggi x annessi. Ha voglia di sbrigarsela in fretta, ma
prima vince la curiosità.

«N-no...no...sono stata una sua alunna...»
Con un mezzo passo all’indietro, si sposta con tutto il peso su una

gamba sola, per guardarmi meglio.
Rapida, come se la terra le scottasse sotto i piedi.
«(ahhhh: ogni tanto ne arrivano, sa? deve essere stata proprio

brava, ‘sta Reginetta, se vi ricordate così di lei...anche a me non
dispiacerebbe, in fondo, se...beh, questa è un’altra storia) Se la
ricordela, ah, maestra? E-la contenta, ah, maestra?»

Nessun movimento.
Non sono così sicura che sia così contenta: né di farsi chiamare

«maestra», e neppure - lei, che aveva passato una vita a piegare
all’italiano quaranta anni di scolaresche bellunesi - che le si parli in
dialetto.

Nonostante il caldo del reparto, ha una coperta di lana, a
quadrettoni marroni, di quelle con le frange dello stesso tessuto
lanoso, distesa sulle gambe. In fondo sbucano un paio di pantofole
di feltro, accollate: con la suola di para e la cerniera che finisce con
un cerchietto di metallo. Non riesco a non pensare che il mio

bisnonno le aveva uguali. Ed era il mio bisnonno, mezzo milione di
anni fa.

Della faccia che ricordavo è rimasto solo un poco di azzurro
dentro gli occhi. Il resto della pelle - il naso, le guance, la fronte, il
mento - sta sparso malamente attorno alla bocca: un buco storto e
buio, immobile, che le dà una specie di espressione di eterno
stupore, senza gioia né sorpresa.

«Gliela faccia mangiare tutta: oggi non ha voluto altro. Non è una
gran giornata. Stanotte ha avuto un attacco. Non si può forzare,
però qualcosa per stare in piedi ci vuole».

mi dice, pratica, l’infermiera rotondetta, mollandomi lì per correre
dietro a un campanello che si mette a suonare in fondo al corridoio:
se ne va spedita sui suoi dottor Scholl che fanno rumore di cingolato.
Il tempo delle presentazioni deve essere scaduto.

Della Tavola Rotonda nessuno sembra aver fatto caso a quello che
è successo: i commensali mantengono la posizione iniziale del
quadro. E respirano piano. Qualcuno, a caso, ogni tanto sbuffa:
perso dietro i suoi pensieri.

A partire da qualche periferia, il mio cervello si chiede ancora che
cosa mi è venuto in mente: ma la domanda arriva attutita, sbatte
dietro alle orecchie un poco più debole, e torna indietro. Nella sala
ferma, l’unico rumore è quello di un orologio da parete: toc, toc.
Resto pietrificata davanti al buco buio dove affondano tutti i suoi
lineamenti storti, senza riuscire a guardare altrove: il luogo della
voce, della comunicazione, dell’insegnamento. Oggi, è una voragine
scabrosa.

Mi sono immaginata cento volte questo momento, in cento
maniere diverse, e niente è come dovrebbe: neanche la faccia.
Semplicemente, la faccia non c’è più. E io non riesco a staccarmi, a
guardarla intera, ad arrivare agli occhi, a ritrovare quello che
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ricordavo - pensarla vecchia, bisavola, pleistocenica: un’insegnante
fossile. Ci avevo provato.

Ma Reginetta Burei era invecchiata, nella mia testa, solenne come
una delle statue dell’isola di Pasqua: mantenendo la regalità del suo
nome fuori moda. Me l’ero immaginata distante. Scontrosa.
Bisbetica. Musona. Una evoluzione di quello che la mia memoria
preadolescente aveva registrato.

Ma è alla dissoluzione che non ero preparata: a questa bocca che
mi lascia vedere, senza più un pudore, tutti i tessuti molli e scuri del
suo interno, semiaperta, immobile, trascorsa dal soffio asmatico del
respiro. Un buco osceno, vischioso, che non ha neanche la forza di
chiudersi. Di nascondere. Io davanti alla sua bocca, con in mano
una tazza di sbobba. Polverizzato anche l’ultimo baluardo di
intimità.

All’improvviso, l’unica cosa che provo è la vergogna.
Affondo il cucchiaio dentro la pappa molle, che comincia a

rilasciare il siero, a crepolarsi sulla superficie (giallo tendente al nero)
e sulle sponde. La punta del cucchiaio incontra appena un filo di
resistenza. Poi fa: plop. E scompare.

In fondo, che cosa avevo mai saputo, io, di lei, se non quelle
quattro cose filtrate per sbaglio quando andavo a scuola e poche
altre, casuali, dopo? Reginetta Burei aveva vissuto insieme a un
fratello molto amato e molto amabile, fino al giorno in cui -
un’estate, verso Ferragosto - la montagna aveva deciso di tenerselo
per sé. Le avevo fatto un telegramma: il primo telegramma della mia
vita (io dentro l’ufficio alto delle Poste, la luce paglierino spento
riflessa dai marmi dell’architettura fascista, le mani dell’impiegata
che sbucano all’improvviso dalla scrivania come le zampe nervose di
un ragno, il foglietto che passa da me a lei). «Vicina al suo dolore».

Nove sillabe, tre spazi. Più la firma. Ci avevo pensato tutta la
notte. Avevo pensato anche di andare a trovarla a casa, ma poi non
avevo osato. Un altro appuntamento mancato.

Non riempio tutto il cucchiaio: raccolgo un po’ di poltiglia giallo
granulare, fino a metà. Spa-cè-ca. Non ci sono molti modi migliori del
dialetto per definire la consistenza della mela cotta, quando ti tocca
mangiarla. È anche un suono onomatopeico: fa esattamente spa-cèk,
il cucchiaio, quando esce dalla tazza con il mezzo carico.

In settembre si era presentata regolare, ma qualcosa si era
spaccato: in mezzo alla spiegazione restava all’improvviso ferma e
muta davanti a noi, fissando niente. Ci aveva fatto una malattia, a
svegliarsi ogni giorno sola in quella casa: piena, ora, solo di silenzi.
Quartiere popolare di Mussoi. Quarto piano.

Una malattia che si sente spesso, tra i professori; era:
l’»esaurimento nervoso», annunciato proprio così, con le virgolette e
gravemente, dal Preside, che si era presentato una mattina nella
nostra classe, e subito dopo nelle altre due che la Burei aveva in
carica tra italiano, storia e geografia. Fino a Natale era stata una
sofferenza doppia: lei mancava, e le sue ore venivano sostituite con
quelle di matematica. Un incubo. Poi era tornata, con le sue gonne
di stoffa grossa, mai un filo di trucco, i capelli già bianchi tagliati
corti, alla maschietta come si usava ancora dire.

Sono ancora bianchi, i capelli. Ma adesso ha pochi ciuffi, radi e
sparsi a caso. Sotto si vede una pelle liscia da bambino, con qualche
crosta sottile. Il tragitto dalla ciotola alla sua bocca buia farà al
massimo cinquanta centimetri.

Naturalmente, non ci doveva nessuna spiegazione: non era mica
una da confidenze. E infatti. Epica, storia, poesia, narrativa,
geografia, prosa, grammatica: nulla di più. Gli spazi erano rimasti tali
e quali.
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La distanza tra la mia mano e la sua bocca è soltanto la sua
espressione mancata. E il buio vischioso, ormai senza un dente. No,
professoressa, non mi è dolce il naufragio in questo mare.

La trovavo molto elegante quando si metteva un maglione di lana
marrone, fatto a mano con i ferri grossi, che aveva un collo strano,
chiuso da un bottone grande, di lato. E mi piaceva anche quando si
metteva una camicetta bianca, ricamata sottile: allacciata sulla
schiena, credo.

Cinquanta centimetri non sono mica la Transamazzonica, Cristo.
Com’è che non va avanti, ‘sto cucchiaio?

Evidentemente, doveva piacerle il marrone. Doveva avere un
armadio pieno di cose marroni: gonne, maglioni. Non la ricordo con
molti altri colori. Un cappotto cammello. Una maglia a v nocciola,
come il cavallo del re Teodorico. Una volta devo averla vista anche
in tailleur, di un azzurro metallico viola- grigio, squillante, che oggi
non si vede più: tinta indaco.

Il cucchiaio non va avanti perché il mio braccio non va avanti: si
dissocia dal comando che gli è stato dato. Tutto il resto del corpo è
concentrato sulla bocca. Il braccio no. Per questo va così lento: un
millimetro al secondo.

Di tutte le cose collose, le più tristi in assoluto sono la minestra di
pane e la mela cotta. Forse per questo le fanno mangiare quando
uno non se ne può difendere: da bambino e da trisavolo.

Il primo boccone che le do, superata infine con insospettabile
coraggio la Transamazzonica d’aria che ci separa, finisce mezzo sul
tovagliolo. Sarà anche che la mano mi trema. Sarà.

Di sorrisi non me ne ricordo molti. Seduta in classe aveva,
piuttosto, una faccia concentrata. Mi chiamava spesso a leggere
quando c’era narrativa. Ma, in genere, era ben attenta a gestire i
tempi: faceva intervenire tutti. Anche quello che balbettava, anche i
timidi con le ganasse rosse, quelli che sudavano sette camicie

schiarendosi la voce ogni due per tre, e chi era già pieno di
prosopopea insopportabile.

Dieci righe, una pagina, tre fogli: appena sentiva che cominciava la
stanchezza, cambiava, chiamava un altro, preveniva la monotonia
della stessa voce che inciampa e si spegne. È il modello che mi
porto dietro. E anche lei si metteva a leggere per noi. Un anno, un
libro intero: senza saltare capitoli. In terza c’era «Il buio oltre la
siepe»: quanto mi piaceva. Era una specie di cinema collettivo, ma
astratto: ognuno poteva immaginarsi Atticus Finch con la faccia che
preferiva, ma tutti seguivamo in diretta le stesse azioni, ascoltavamo
gli stessi ragionamenti. Ognuno dall’angolatura della propria sedia e
del proprio banco.

Il secondo boccone va meglio del primo. Anche il terzo. Per
riuscire ad ingollare senza strozzarsi, la bocca fa uno sforzo immane
di chiusura: la mandibola sale, a tempo di bradipo, e cominciano le
manovre di pastura. Metà di quello che è stato ingerito sbava fuori.
Con il cucchiaio glielo raspo dalle labbra, veloce, prima che piova di
nuovo sul tovagliolo.

Così ce l’ho fatta, professoressa: sono riuscita a compiere questa
spaventosa deviazione di dieci metri dalla strada per il Ctp. Venire
fino qui, al terzo piano. Attraversare il prato verde, superare il
cancello; gli anni.

Abbiamo trovato un ritmo: lei rumina, io tuffo il cucchiaio nella
palta gialla in via di ossidazione.

Mescolo per fare riassorbire il siero che sale ai lati. Poi un altro
tuffo, un’altra Transamazzonica tremolante tra me e lei. Clak: la
mandibola casca in basso, in attesa elementare. Altro giro.

Il giorno degli esami ero vestita con i jeans bianchi e una camicia a
righe, azzurre e bianche. Le scarpe non c’entravano niente. Gli orali
erano di pomeriggio, non era venuto nessuno ad aspettarmi fuori
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della porta. Dovevano esserci i mondiali. O gli europei. O le
olimpiadi.

«E come potevamo noi cantare...»
Di Quasimodo mi piaceva il suono, la ricerca delle parole,

l’artificiosità, l’indignazione. Tutte cose insopportabili, di cui avrei
durato fatica a liberarmi, negli anni. Portavo due poesie sulla guerra.
Sul tempo. Sulla permanenza della storia.

«t’ho visto - dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura... «
Due poesie sulla competizione tra azione e pensiero. Tra arte e

realtà. Sul senso della poesia, sulla necessità della memoria.
Ma questo avrei potuto capirlo dopo. Impararle non era stato

facile. Un minuto e mezzo per dirle tutte e due, al massimo. Con gli
occhi di lei, fissi, accesi, attenti: che mi guardavano scendere di riga
in riga in quegli schemi con l’unico appiglio di qualche assonanza.
Fino alla fine.

Più tardi avrei imparato anche che cosa era quell’orrore che quei
versi mi facevano presentire. Io non li avevo visti, i figli crocefissi
sui pali del telegrafo, e neanche i morti abbandonati nelle piazze.

Confusamente, nella mia testa, l’urlo nero aveva qualcosa a che
fare con la Guernica di Picasso: ma senza capire; così, per
associazione intuitiva.

Non si può capire l’orrore, se non si è vissuto quell’orrore. Ma si
può percepire perfettamente l’orrore vicino a qualcuno che ci è stato
dentro.

Parecchi anni dopo, per prima, me l’ha insegnato una piccola Julia,
scappata dal Rwanda a undici anni, persi in cinque minuti un padre,
una madre, un fratello, una famiglia, una casa, un mondo intero.
Julia l’aveva salvata una nonna, ma l’incubo di quelle ore le era
rimasto attaccato addosso: dentro la fuga in jeep, e poi in aereo, e
poi in qualche ambasciata, e poi in ospedale. Il sangue, la morte, la
belva umana: machete, coltello, bastone chiodato. Sei ancora quello

della pietra e della fionda: così era riemersa quella prima riga di tanti
anni prima. Io e lei dentro al bagno degli studenti, le avevo messo la
testa sotto l’acqua fredda, lasciata di corsa l’aula del Ctp. Julia pesava
la metà di me, ma trascinarla via (occhi sbarrati, schiuma bianca, un
lamento basso: senza voce umana senza interruzione senza
articolazione - solo dolore) era stata una impresa. L’orrore tornava a
prendersela quando voleva, passando attraverso i nervi, a scariche
elettriche violente e potenti.

Non erano bastati i sedativi, gli ansiolitici, le terapie. Erano passati
sette, otto anni. Julia era cresciuta: la cicatrice era rimasta ferma,
invece, alle misure di quella giornata di guerra, e si arrampicava
ancora su per il collo come un serpente velenoso. L’avrebbe
accompagnata sempre. Era quello: la scienza esatta persuasa allo
sterminio. Fisico e morale.

E quanti, poi, come Julia, nelle mie classi: profughi, sopravvissuti,
vittime, scampati. Tutto un mondo di tombe, padri, sangue:
accuratamente nascosto sotto le facce che si presentavano a scuola
ogni giorno, ogni giorno guadagnandosi un altro centimetro di
normalità.

Uscivano, poi, nei temi, le ombre. Gli adulti, quando si
accorgevano di essersele lasciate scappare, cercavano di nasconderle,
e scrollavano la testa e le mani; i più giovani, invece, le evocavano
con la confusione dei loro giorni passati, con l’ingenuità terribile di
storie di genitori che spariscono e ricompaiono, di zii che non
compaiono più, di soggiorni forzati da lontani parenti con la
consolazione magra di vedere il mare davanti, nel tempo dell’attesa.

Fuori dai telegiornali, dai corrispondenti dal fronte del momento,
dai nomi grossi dei generali, la guerra perde l’unica consolazione in
mano all’Occidente del primo mondo: la lontananza.

Ha la faccia bella di Biljana e Liljana: incongruente con i buchi
rotondi (dieci, cento: tutti uguali) sulla loro casa nell’ultima
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immagine che ne hanno conservato, prima di scappare. Ha gli anni
dei vari Munir, Semire, Florin - pochi, pochissimi: uno o due in più
di quelli che avevo io, quando ripetevo: dimenticate, o figli, le nuvole di
sangue salite dalla terra, dimenticate i padri: ragazzini. In tutto e per tutto
ragazzini. Ha l’incarnato pallido di Lulavera: via dal Kosovo in
fiamme, al nono mese di gravidanza. A piedi. Guadando un fiume
pieno di morte, tenendo con l’altra mano la figlia più piccola. E
nonostante l’inferno. Nonostante la fuga, la perdita, la sofferenza:
Lulavera era riuscita a partorire, poche ore dopo essere scesa dal
treno, appena arrivata a Belluno, in ospedale. Salva.

«Acqua».
Mi guarda.
Toc, fa l’orologio sulla parete; toc, rispondono i silenzi dei nonni

chiusi nei loro sarcofagi a seduta. Toc, fa il mio cuore nel sentire, di
nuovo, dopo anni, quella voce.

Dal luogo in cui continuano a respirare, lontano e inavvicinabile, i
suoi occhi sono tornati. Mi guarda, senza conoscermi.

Mollo la ciotola (mai più mela cotta in tutta la mia vita).
La Tavola Rotonda non è fornita di calici gemmati, ma di pipette

di plexiglas: la base colorata, il coperchio trasparente. Una fila di
minuscole astronavi, temporaneamente atterrate sul piano di legno
scuro, in attesa di nuovo decollo.

Sarà stupido, ma mi viene da piangere.
Prendo la pipetta con le due mani, e le vado vicino, di lato:

appoggio il beccuccio di plastica sulla sua bocca. Lentamente, un
braccio si solleva: poderosa sfida alla meccanica, alle leggi di gravità
e all’usura del tempo. La mano, che sbuca magra dalla vestaglia di
lana, compie al rallentatore la strada fino al bicchiere blindato, per
aiutarsi a bere.

È tornato il silenzio, i nonni sono sempre immobili. Se non fosse
per lei, attaccata a questa specie di lampada di Aladino formato

spaziale, mi verrebbe da chiedermi se c’è stato, quel suono umano
nella stanza, o se sono io che me lo sono inventato solo perché
avevo bisogno di sentirlo.

Beve come se non avesse più bevuto da secoli: di corsa,
selvaggiamente. Poi, in un secondo, si ferma.

Deglutisce un’ultima volta, le labbra serrate e gli occhi chiusi: come
i bambini piccoli, quando si impegnano a fare le cose per bene.

Tolgo l’attrezzo al volo - ultimo viaggio del bicchiere spaziale. Lo
appoggio sul tavolo.

Allora dice:
«Gra-sie»
a voce alta, una specie di ruggito, senza cadenza.
Gli occhi sono già lontani.
Ma per un secondo (almeno uno) mi ha guardata.

Sono di nuovo sul viale bianco e pettinato, sotto il sole, quando mi
viene in mente.

Il nome della bambina, la figlia di Lulavera: quella partorita a
Belluno, poche ore dopo la certezza di essere in salvo. Che coraggio.

L’aveva chiamata: Lyrica.


