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8.
Aprile: primavera alpina con centauri. Daniel e Matteo. I ragazzini.

In platea: Noura, Tamire. (Sullo sfondo: gli altri). Un padre
contemporaneo.

Il cortile della scuola: asfalto, sole, ormoni. Una scalinata, gli alberi intorno.

Sgasata. Rapida, giusto per schiarirsi le idee. Due giri di polso:
nervo, gas, combustione. Poi motore a razzo: partenza. Velocità
shuttle.
Accelerazione - probabilmente in curva. Lo sforzo dei cilindri, messi
sotto pressione, sbatte sulla parete della scuola e torna indietro, con
una risacca metallica: sulla porzione di cortile, inquadrata dal
rettilineo che sbocca a fianco dell’edificio, ancora non si vede nulla.
Solo il rumore va e viene a singhiozzo, un momento sì e uno no.

Scalata di marcia. Seconda, terza, quindicesima. Ventesima.
Il motore prima parla; poi barrisce. Viene lanciato su una serie di

acuti da teatro lirico, comincia ad ansimare («E dagli tregua,
cristosanto...»). Ancora sgasate, in crescendo, alternate all’urlo,
ormai isterico, della marmitta.

Previsioni meteo dell’abitato di Cavarzano e dintorni: miscela
bruciata a banchi, alta pressione diffusa, con probabile incidenza sul
terreno di arti inferiori e superiori sparsi. Possibilità di manrovesci.

Poi c’è un discreto momento di stallo. Mi avvicino passo passo:
l’unica presenza perforante di un pomeriggio senza pioggia, senza
vento, senza il gelo transiberiano della finta primavera bellunese, è la
zanzara a motore che divora benzina nel cortile quadrato davanti
alla scuola. Bisogna solo aspettare. È un teorema matematico. Istanti
di fiduciosa sospensione.

Perché è solo una questione di tempo: tutti i salmi finiscono in
gloria. Anche quelli a motore.

Il ruggito del centauro scolastico raramente dura quanto un
serbatoio intero, e ancora più raramente conclude da leone la sua
prestazione. Perfino gli uccellini, nascosti immobili tra i rami degli
alberi che fanno fronda comune davanti ai condomini del lato
opposto, non si azzardano neanche a fare bac. Tutti in attesa.

Il finale si preannuncia con un lungo lamento d’asfalto, trascinato
per un numero ics di metri: in dipendenza diretta dalla velocità di
impennata raggiunta.

Rumore (inevitabile) di sassolini che friggono in scivolata seguito
da piede che raspa per terra e (sicura) incandescenza rapida della
suola della scarpa allacciata al piede di cui sopra. Inchiodata.
Silenzio.

Amplificato dal silenzio. Circondato da silenzio.
Nel momento in cui svolto l’angolo, i protagonisti della versione

locale di Le Mans mi si parano davanti tutti insieme: bestemmione
da chilo.

Amplificato dal silenzio. Circondato dal silenzio.
«Ma checcazzo fai?»
L’altro gli mugola qualcosa da dentro il casco, ma non si capisce.

Gli uccellini rimettono fuori la testa da sotto le ali, e ricominciano a
cantare.

Di Daniel si vedono le braccia per aria, che si agitano di profilo,
mentre scatta rabbioso o agitato, o tutte e due le cose insieme, verso
il centauro fermo e fumante. Se non fosse per l’audio, potrebbe
essere il sacerdote di una qualche cerimonia sacra: ha il naso acuto
dei pronipoti degli antichi cretesi, e sta nella stessa posizione di
quegli oranti in processione dei tempi di Minosse - rimasti fermi in
mezzo al passo, con le braccia verso l’alto per sempre, sulle pareti
dei palazzi di Creta.

Matteo - perché di Matteo si tratta - si toglie il casco lentamente.
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«Ma sei veramente un coglione! Ma si può sapere checcazzo ti
viene in mente?»

«Eh, cazzo vuoi?»
È evidente che la similitudine con la processione cretese è finita lì:

la litania in corso è tutto, fuorché sacra.
«Ma porca puttana, ti avevo detto di non tirarlo su così, che poi mi

va in sofferenza...»
Mi va, annoto mentalmente: dativo etico. Quando si tratta di

motori, le competenze linguistiche e scientifiche dei ragazzini
raggiungono gli ottomila metri senza fare una piega.

«Sei veramente un deficiente: ma checcazzo ti viene in mente?
Vuoi farmelo fuori, eh? E poi io con checcazzo mi muovo, eh?»

Daniel ha raggiunto Matteo, ancora seduto nella stessa posizione, a
sella inforcata, con il piede incollato all’ultimo metro di asfalto che
ha grattato con la suola (ridotta, probabilmente, allo spessore di una
carta velina) prima di riuscire a fermarsi.

In cima alla scalinata d’ingresso, Noura e Tamire guardano senza
fiatare.

«Sei un coglione!»
Parte la prima pacca sulla spalla, seguita da lunga e veloce serie di

costruzioni metaforiche e non, farcite da complicate sequenze
binarie di divinità e appellativi, non esattamente ortodossi.

«Ma non rompermi il cazzo!»
Matteo ancora immobile, che tiene con le due mani il casco, lo usa

di scatto, rabbioso, come testa d’ariete, piazzandolo diretto sulla
pancia di Daniel, che incassa malamente, colto di sorpresa.

Segue altra serie di appellativi e divinità, di inventiva dialettale, in
parte mai sentiti. Il povero dio, tirato per la giacchetta ora dall’uno,
ora dall’altro, in tre secondi diventa vecio, orbo, furbo, mas-cio, stracco,
nonché scampà de notte.

Daniel è serbo, ma usa un perfetto italiano da master class in
turpiloquio per esibire il suo punto di vista.

Matteo è italiano, ma la sua rabbia sfocia fuori incontrollata in un
dialetto tronco, duro e arcaico. Faranno, in due, cinquanta chili:
comprese le braghe a vita bassa e le scarpe da ginnastica saccagnate,
di tre misure più grandi, e con le stringhe rigorosamente slacciate.
Nervi. E incazzatura.

In breve, lo scambio di vedute assume un tasso di elettricità
direttamente proporzionale alla quantità di parolacce che si
sostituiscono gradualmente alle nove parti del discorso, variabili e
invariabili, comprese interiezioni e pronomi relativi misti.

Una volta una ragazzina, in un tema, raccontando quelle che erano
state le sue prime impressioni del Ctp, ha scritto: «Conosco ancora
poco i prof, ma secondo me sono i Fantastici Quattro».

Oltre a una certa inquietudine sul personaggio a cui doveva avermi
associata, non essendo io per nulla bionda e non potendo, quindi,
essere paragonata all’unica donna del gruppo - meglio essere La
Cosa o l’Uomo Torcia? - ci ho pensato spesso, a quale dei
superpoteri mi farebbe comodo, da insegnante. E, alle fine, credo
che non sarebbe male diventare la Donna Invisibile. Soprattutto
durante i pomeriggi di agonia degli interminabili collegi dei docenti.
Ma, forse, la cosa migliore sarebbero gli occhi magnetici, come
quelli della Donna Ragno. Un potere così, modesto: senza tante
prosopopee. Fissi uno, concentri l’energia e: zot! quello resta
immobile, congelato dal terrore. Non occorrerebbe neanche parlare:
neanche esporsi alla necessità di spiegare perché e per come.

Sarebbe l’ideale.
«Minchia...la prof!»
«eh...?»
Ma forse l’inizio della mia spider-trasformazione è già cominciato:

se non ho (ancora) lo sguardo magnetico, devo essere riuscita in
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questi anni a sviluppare, con la sola forza del pensiero, almeno il
raggio perforante. Li ho fissati con tanta intensità, mentre
camminavo verso di loro, che, alla fine del carotaggio mentale
sull’asse nuca di Daniel-fronte di Matteo, i due si voltano in
contemporanea verso di me, senza che io abbia detto una sola
parola. La volontà inceneritrice che mi esce dagli occhi non li ha
certo terrorizzati. Ma immobilizzati sì. Mi sento la mascella di
cemento armato.

«Prof, noi...»
«Voi: cosa».
In un secondo gli sono a tre centimetri dal naso, fissandolo diretto

dentro l’iride. Potrei, avendone le competenze, fare una anamnesi
abbastanza precisa delle carenze energetiche e vitaminiche che
l’occhio a palla di Daniel rivela, visto così da vicino.

«È che Matteo, ‘sto coglion...»
Ecco: per entrare come insegnante fotonica nel pantheon della

Marvel, mi servirebbe anche un altro effetto speciale: un potere per
esercitare la sorpresa.

«‘ sto che, eh? ‘sto che? Cos’è, che stai dicendo?»
Magari poter aprire la bocca, essere sempre io, con il mio metro e

cinquantacinque di altezza, e far uscire un suono di un altro mondo,
dal significato orrorifico e incontrovertibile. Niente ali,
contorsionismi, o crescite abnormi. Una metamorfosi spropositata
della voce. Qualcosa di roco, cavernoso. Un po’ poltergeist,
insomma.

Spiazzare. Prima di spezzare.
«Mi sembrava di essere stata chiara: non più di due mesi fa...»
«Prof, ma Matteo...»
«Silenzio! Avete sgasato, impennato, accelerato, frenato. Fatto

tutto il casino che vi si era detto chiaramente di non fare qui.
Adesso parlo io, d’accordo?»

« mpf».
La posizione Rottermeier (schiena dritta come un fuso e mani a

pugno incuneate sui fianchi) non fa paura a nessuno. Lo so bene.
Ma è una fondamentale risorsa per l’autocontrollo: schiacciate sulle
anche, chiuse palmi contro unghie finché gli stampi a lunetta non si
conficcano, uno per uno, dentro la carne molle del monte di Venere,
le mani non possono lasciarsi scappare nessun movimento di quelli
che desidererebbero tanto fare. Sberla, pugno, cazzotto, sventola,
scappellotto sono le variabili proibite del match.

Ce n’è già abbastanza di traiettorie virtuali, tracciate nell’aria dagli
sguardi incendiari dei due, per tenere alto il livello di tensione.

L’unica a ringraziare per la tregua è la motoretta: uno scassone
assemblato, un ferro di altri tempi trasformato, grazie a una pur
sempre tardiva impennata meteorologica della primavera bellunese,
in un prezioso oggetto di indipendenza e desiderio.

Non basterebbe un libro per raccontare gli effetti ormonali del
sole in montagna e la loro velocità straordinaria di innesco.

Bastano tre giorni di cielo limpido, e la frittata è fatta: quel poco di
intontimento da freddo, tradotto in baveri alti e teste incassate nelle
spalle, svanisce come neve al sole.

Prima la ricreazione erano tre tiri di sigaretta veloci con la tarantola
sulle gambe e un corollario di pacche sulle mani per resuscitarne le
facoltà di uso prima di entrare a lezione; adesso non c’è verso di
vederli arrivare a sedersi puntuali: con la campana ci giocano a
rimpiattino («Non ho sentito, prof... Ero lontano, prof... Eh va ben,
prof...»).

Dai garage, il fine settimana, è tutto uno smontare di viti e bulloni,
di oli sulle braghe, di marmitte dopate per ottenere il giusto ruggito.

Fuori i motorini. E i nostri eroi sono già su due ruote, sopra un
terreno ancora duro dal ghiaccio: ma sorridenti sotto i caschi,
fiduciosi già di estate.
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È inevitabile che la scuola, a questo punto, diventi la prima,
naturale palestra della prodezza mascolina: pare fatto apposta, il
cortile. Una piana di cemento enorme, che sembra cosparsa ad arte
dalle quattroruote anzianotte di insegnanti dirigenza e personale
vario, lasciate lì a ronfare, in attesa di ripartire dopo la riunione di
turno: una gincana irresistibile, un campo di prova da urlo; una
provocazione, perdio.

Se poi si considera che sullo stesso cortile si affaccia anche la
palestra, e che la palestra è frequentata da tutte le squadre di
pallavolo femminile del circondario - età: dai 14 ai 18 anni,
moltiplicati per decine e decine di ragazzine che entrano e escono
dallo stabile nelle loro tute performanti, prodighe di occhiate a
trecentosessanta gradi e risatine e commenti e sibilanti elettrizzate -
risulta ancora più chiaro perché, nonostante le infinite filippiche e
rappresaglie e minacce a mano disarmata, per i piccoli centauri la
dimostrazione della propria rombante valentia sia qualcosa di più di
una semplice maniera per ammazzare il tempo e i copertoni.

Si tratta di una prova. Di un rito di passaggio.
«Ma non ci ha detto lei che i ragazzi cretesi saltavano sul toro per

far vedere quanto erano coraggiosi? Noi abbiamo il motorino...»
E non faceva una piega, il parallelismo del piccolo Daniel:

discussione di neanche due mesi prima, quando il sole si era visto sì
e no tre volte in cielo, e la vera stagione del centauro ormonale era
ancora ben lontana dall’essere.

«Quanti anni hai?»
«Sedici».
«A che età si diventa maggiorenni, in Italia?»
«Diciotto...»
«E di chi sei, se ti fai male qui in cortile?»
« ... »
«Di chi è la colpa? La responsabilità? I cavoli amari?»

Mi guarda da sotto in su, come un agnellino: ah, l’innata arte
teatrale, l’actor studio dello studente. Quanta mansuetudine, e
innocenza, e rammarico in quel paio di occhi...

«...sua, prof?»
«Mia. Che non ho neanche la patente per raccattarti a pezzi e

portarti in ospedale se ti trasformi in un brasato qua davanti».
Risata, appena soffocata, dalla seconda fila laterale; estrema

sinistra, zona finestra: Noura e Tamire. In silenzio, di sponda, anche
Irina dal suo posto sorride con un angolo della bocca, sempre
rigidina.

«Io capisco che ci sono le ragazze...»
«Eh, dai, prof. Cosa vuoi che ci importi, a noi? A noi non ce ne

frega niente. Di nessuno!»
«Buh! Come no?»
arriva la voce della verità: Noura deve saperla lunga. Daniel scatta

immediato:
«Zitte, voi!»
Tra le due, a parlare ad alta voce è sempre Noura: Tamire è una

specie di sottotitolo, che la spalleggia e ridacchia tirando su il mento.
Pur essendo decisamente belle, e quindicenni, e con i corpi sottili e

gli occhi neri da deserto con il kohl messo su appena chiusa la porta
di casa e lasciate dietro le spalle le rispettive famiglie, le tradizioni, il
passato recente e il presente domestico, Noura e Tamire, in qualità
di compagne di classe, non godono evidentemente dello status di
femmine nella gerarchia dei maschi di classe.

Con Daniel e Matteo si oscilla tra un silenzioso trattato di non
belligeranza, la complicità dei compagni di viaggio e una dichiarata
(reciproca) non considerazione. Ma quando si tratta di prendersi in
giro, tutti i recettori si mettono in moto.

«Ascolta, Daniel: vi importa che le ragazze vi guardino, e vi
importa che vi vedano stra-fighi al comando dei vostri bolidi. Così
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come è sempre importato a tutte le creature di sesso maschile
dall’antichità ai giorni nostri.»

«Ma non è vero!»
«Non c’è nulla di cui vergognarsi. Non è neanche una novità

mondiale, su...»
«Prof, lei non ha prove».
«Ah, no?»
«No».
«Senti...tu lo sai cosa sono i piccioni, vero?»
«beh...sì. Ma che c’entra?»
«Sai come si distingue, in un gruppo, un piccione maschio da uno

femmina?»
«Boh».
Daniel fa spallucce. L’attesa si legge negli occhi delle ragazze:

brillanti, maliziosi e tesissimi.
Respiro, e cambio peso da una gamba all’altra.
«Beh, quando è in gruppo, il piccione maschio comincia a gonfiare

il piumaggio: fa il grosso, insomma, e inizia a girare intorno alle
femmine facendo casino. Prima con traiettorie distanti, poi in forme
concentriche che riducono sempre di più la lontananza dalla loro
bella...ricorda qualcuno?

«Ihh!»
Autorizzate e sostenute dalle risate degli adulti, le ragazzine

prendono al volo l’occasione. Coro:
«Piccioni, sì! Pic-cio-ni. Pic-cio-ni. Pic-cio-ni...»
E via di gomitate e battimani a ritmo.
«Noura! Tamire!»
Daniel e Matteo si fanno di pietra, e mi fissano tetri con l’aria della

Giustizia: offesa, umiliata e calpestata.
«Ragazze...»
«pio...pio...pio...»

«Ragazze! Volete gallinare ancora per molto?»
Seconda esplosione. Pareggio del reparto maschile. Julio César,

Miscèl, Maria, Irina, Teresa, Giancarlo seguono gli sviluppi
dell’azione come se fossero a teatro. Noura e Tamire ripiegano le
piume e mettono su il muso. Nell’ilarità generale - equa e solidale
con tutte e due le parti in contesa - anche i due mini centauri si
sciolgono.

«Insomma, ragazzi: quando siete fuori di questa classe, non siete
solo voi stessi. Rappresentate tutti quanti: siete il Ctp. Chi vi
incontra, non vi conosce come Daniel o come Matteo: non sa
neanche come vi chiamate. Anzi, manco si pone il problema: voi
siete «quelli del Ctp». Questo vuol dire che rappresentate tutti:
guardano voi e vedono Max, vedono Eugenia, vedono Lulavera. E
vedono anche me, e il professor Alessandro, e il professor Cecco, e
tutti noi. Di conseguenza... »

Di conseguenza la tregua era durata neanche due mesi. Colpa del
sole. Degli ormoni. Di aprile appena iniziato. Della sfilata di
braghette corte in uscita al trotto dalla palestra. Vuoi mettere
smarmittare a tutto fuoco con il motorino dell’amico, piuttosto che
frenare in derapage su una bicicletta? Per quanto atletico - e
ammirevole, date le temperature - il gesto ciclistico faceva troppo
bamboccio, rispetto all’inferno di ghiaia che il ferro di Daniel
riusciva a tirare su, frenando in curva a due centimetri dal parafango
della macchina del preside.

La storia durava da una settimana, tra richiami, insofferenze,
mugugni.

Lunedì.
«Ma la smettete di dire parolacce? Si sente solo voi, nell’atrio!»
«Prof, scusi. Non lo facciamo più».
Martedì.
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«Ragazzi, c’è una riunione. Non potete fare tutto sto can-can qua
sotto».

«Uffaaa. E va ben, prof».
Ancora martedì, ma due ore dopo.
«Allora, con ‘sta moto? Dobbiamo contribuire al riscaldamento

globale e al benzene nell’aria ancora per molto? E le cicche? Non lo
vedete, dov’è il portacenere?»

«Ma sempre con noi, ce l’avete!»
Mercoledì.
«Allora! Se non la smettete mi porto la varechina da casa e vi

faccio fare i gargarismi per pulirvi la bocca, prima di farvela aprire di
nuovo».

«Cos’è la varechina?»
«Candeggina. Sbiancante. Irritante. Corrodente. You know?»
Giovedì.
«Prof, ma non è giusto. Cosa vogliono ‘sti altri insegnanti da noi?

Sono passate due e ci hanno detto se non ci vergognavamo. Ma se
non stavamo facendo niente! «

E il «se-non-stavamo-facendo-niente» sale, come sempre, di
un’ottava, restituendo ai due marcantoni magri con le braghe a vita
bassa la voce sottile dei bambini che tirano la mamma per la gonna.

Avere sedici anni, al Ctp, può significare due cose: essere molto
vecchi. E troppo giovani.

A metterli tutti in fila, i ragazzini fanno un manuale ragionato del
fallimento scolastico. Spesso, la storia gli comincia tra le mani già
alle elementari: bocciati in seconda. In terza. In quinta.

Quando l’esordio è così, le medie diventano solo una conferma: in
prima, sofferenza e beneficio del dubbio. Poi l’inizio del purgatorio.

Nelle loro piccole carriere, i ragazzini, loro malgrado, subiscono un
cumulo di decisioni determinanti da fare paura, senza che possano
scegliere: è triste da dire. Ma è come se fossero segnati. A decidere

non sono loro, ma gli adulti. E, quando inizia la china, a un certo
punto ci si adeguano: non si sforzano più di smontare l’immagine
che li precede e li accompagna. Semplicemente, la confermano.
Perché è più facile, e non richiede tardivi investimenti di fiducia da
parte di nessuno.

Nella costruzione del fallimento, i trasferimenti sono micidiali. Il
silenzio delle famiglie pure.

«Mia mamma: lavora. Mio papà: lavora. Mio fratello: lavora. Mi
dicono che devo sbrigarmi anch’io, per andare a lavorare».

Qualcuno cresce ancora alla maniera della vecchia emigrazione
bellunese, quella dei schéi: i gelatai partono a gennaio, e, se la
stagione è buona, restano a lavorare fino a fine ottobre. Loro in
Germania, i bambini a casa dalle nonne: che sono sempre troppo
buone, o troppo deboli, o troppo vecchie. O tutte e tre le cose
assieme.

Gelatai, non gelatieri: la differenza è la stessa che tra bancari e
banchieri. I gelatai e i gelatieri fanno comunque figli segnati da
famiglie stagionali.

Ma i gelatieri - che mettono su prima una rivendita, poi due, poi
una catena intera di gelaterie - i soldi li hanno veramente. E quindi,
prima o poi, pagheranno qualcuno di quei leggendari collegi privati
della pianura, dove si recuperano sei anni in uno, spostando i figli
dalla nonna al confino in un diverso esilio dorato.

I gelatai, che pure si fanno il loro gruzzoletto, finalizzato ad
acquisto casa in paesi che nel frattempo si sono spopolati, riescono
a mettere via qualcosa solo perché nei mesi in cui lavorano non
spendono un franco. Non ce la fanno, neanche volendo: tanto il
lavoro li possiede nelle forze e nel tempo.

Qualche volta se li portano dietro, i figli. E allora i bambini fanno
il primo anno in tedesco, il secondo pure ma solo fino a metà, poi
passano nella scuola italiana, ci restano però si vede che non
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funzionano, quindi meglio riportarli dentro - però «dentro», come a
Belluno si definisce usualmente la Germania con locuzione neanche
troppo velatamente carceraria - si sono già persi nel frattempo un
anno e mezzo e gli amici e i maestri dell’inizio, e la precisione della
lingua nei processi di apprendimento è ormai andata a farsi
benedire. Quindi, forse, avevi ragione tu, che era meglio lasciarlo da
mia mamma, che almeno non veniva fuori questo zuccone qui, e chi
ha tempo di stare al banco e fare le coppe-sorbettiera e anche
seguirlo con i compiti? Che poi, io, a me, il tedesco scritto non me
l’ha mai insegnato nessuno...

I bambini che hanno iniziato la loro vita in un’altra città diventano
ragazzini che conservano il mito dell’altra città. Al sud era tutto più
bello, erano tutti più buoni, faceva più caldo, si poteva ridere e fare
casino.

Quanto a quelli che arrivano, adolescenti, da un altro paese, non
c’è neanche storia. Intanto non è detto che arrivino dall’altro mondo
nei tempi consoni della scuola italiana, e cioè in settembre. Perché
non è che il contratto del papà, o le quote d’ingresso del Governo, o
i permessi di soggiorno vengano decisi in funzione della prima
campanella. In più, la loro vita scolastica precedente vale zero: è
come se non ci fosse mai stata. Anzi: meglio, se non ci fosse mai
stata. E comunque, il più delle volte, non fanno a tempo a imparare
tre parole in italiano che l’anno è già finito, il loro carburante pure, e
per la promozione non c’è chance.

Non è la regola.
Ma le eccezioni sono i successi, non il contrario.
Intanto i ragazzini crescono, e sono sempre più lunghi, sempre più

segnati, sempre troppo grandi rispetto alle classi in cui si trovano a
ripetere. Troppo vecchi.

Uno solo basterebbe a mettere in crisi una scuola intera: per
questo gli insegnanti del mattino hanno così fretta di regalarceli.

Sono potenziali dispersi che nessuno vuole. E ogni anno
aumentano.

Quando arrivano al Ctp, ci arrivano da naufraghi: all’ultima
spiaggia. Non hanno alternative.

Li salva il tempo che passa. E la chimica: sedersi a fianco di adulti
che potrebbero essere i loro genitori, e si trovano a condividere con
loro le stesse difficoltà, sera per sera. Compito per compito.

«Studia, salame: che sennò diventi un testone come me, alla mia
età!»

Da Max sì, che lo accettano. E lui rincara la dose, e, quando il tono
diventa troppo sussiegoso, gli parte, per sdrammatizzare e spiegare
meglio il concetto, una manata sul coppino: bonaria, per carità. Ma
intanto li vedi, i ragazzini, ridere e incassare veloci la testa, mentre le
strisce si fanno rosse, a momenti fosforescenti sulla parte dietro del
collo, a sancire che il messaggio è stato recapitato con successo.

Ce ne sono, sì, di adulti che se li adottano: si siedono sempre
vicino, sullo stesso posto; li tampinano finché non trovano la
fotocopia giusta; leggono insieme a loro dallo stesso foglio; gli
mettono un fermino se esagerano a fare casino. Li aiutano. E
vengono aiutati.

Altri adulti, invece, preferiscono di no. Arrivano in classe già
stremati dalla loro vita: e di ritrovarsi, dopo otto nove ore di lavoro,
all’asilo d’infanzia, non ne hanno proprio voglia.

È il problema, questo. Bilanciare i pesi. Contenere il numero dei
piccini, inserire quelli che possono reggere sul serio - perché non è
vero che è facile, neanche per un ragazzino, andare a scuola la sera.
Mangiare alle cinque del pomeriggio. Sedersi su un banco nell’ora in
cui, al massimo, ci si siede davanti alla televisione. Trovare la voglia
(la forza) di seguire una, due, tre lezioni alla fine di una giornata:
quando, normalmente, forza e voglia non se ne vedono nemmeno
all’inizio, di buon mattino.
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Qualcuno si perde. Ovvio, purtroppo.
Qualcuno, anni dopo - dopo infilate di lettere andate a vuoto, di

sms, di telefonate a cellulari staccati appena compare il numero della
scuola sul quadrante, di numeri cambiati, e di avvisi a sindaci e
carabinieri - ci torna fuori tra gli elenchi carcerari: vecchio davvero,
adesso, nonostante sulla faccia gli rimanga sempre ancora qualcosa
di cinque, otto, dieci anni prima - quel residuo di voglia di essere
qualcosa di diverso rispetto all’immagine che lo precedeva e lo
accompagnava, a cui non era riuscito ad aggrapparsi. Peccato per lui.
E per noi.

Quindi, che vengano a scuola con due ore di anticipo, anche per
fiaccare la marmitta, e per farsi vedere dalle ragazzine della palestra,
non è in fondo altro che una benedizione: loro, che fino all’anno
prima erano già a tre chilometri di distanza appena suonava la
campana dell’una - quando ci venivano, a scuola.

Però.
«Ragazzi, qua il problema è serio. O lo risolviamo con le buone, o

con le cattive. Ma adesso basta».
Alessandro è uscito dalla lezione del pomeriggio: matematica a

tempo di marmitta. Era già uscito in cortile tre volte ad avvisarli,
prima che arrivassi io.

«Siete in una scuola. Anzi: siete all’ingresso di una scuola. Qua
bisogna pulirsi la bocca».

«Ma...»
«Non ci sono ma. Ve l’abbiamo già detto dieci volte: fuori coi

motorini e controllare il linguaggio».
Quando si arrabbia, alto com’è, prende la forma di quelle lampade

elastiche degli anni Settanta: per piegarsi sopra i ragazzini il suo
corpo fa una virgola, chiusa alla fine dalla sua pelata occhialuta, con
le lenti di plastica rotonde.

Daniel e Matteo fissano l’asfalto. Con grande intensità.

Dopo la smazzuolata, i due entrano in classe in fila indiana e se ne
stanno muti per tutta la lezione: orecchie basse. Sotto osservazione,
vanno prudenti. Che non è male.

Così le tre ore filano lisce, senza infamia né lode - perché, quando
hai un corpo a peso morto, in classe, si sente; figuriamoci due.
All’uscita, Matteo segue come al solito la camminata sghemba di
Giancarlo, che gli dà un passaggio sul suo pandino scassato; alla
porta d’ingresso, senza che lo aspettassimo, troviamo il papà di
Daniel.

È venuto a prendere il figlio perché il cantiere che ha, fuori
provincia, si è spicciato più in fretta del previsto: sorpresa.

È la prima volta che lo vedo: alla riunione di settembre ad
accompagnare Daniel era stata la sorella maggiore, nelle vesti di
mamma sostitutiva, come capita spesso nelle famiglie di chi è
immigrato di recente; a parlare con l’autorità va chi ne capisce più
degli altri, anche se ha solo diciassette anni. Del papà sapevo solo
che aveva una impresetta edile, per lo più di connazionali che si
erano incrociati nel bellunese, e che doveva essere un lavoratore
davvero tosto.

Alessandro esce per primo, si blocca un secondo, e poi procede
«Buonasera. Sono il papà di Daniel».
«Buonasera, buonasera».
«Salve, piacere».
Mi maciulla la mano dentro una morsa in acciaio inox. Quel

sorriso, messo sotto a un paio di occhi da tirannosauro Rex, fa uno
strano effetto.

«Tutto bene?»
«Mmhhh!»
Alessandro appoggia i libri e la borsa sul davanzale della bidelleria,

che si affaccia sullo spazio davanti al portone della scuola, sopra la
scalinata d’ingresso. E si accende una sigaretta. Risponde aspirando
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ed emettendo fumo, facendo vaghi cenni circolari con la testa.
Mmhhh può voler dire qualsiasi cosa. La sua angoscia è la mia
angoscia.

Io mi chiudo dentro al sarcofago di un sorriso di circostanza,
tentando nel frattempo di recuperare l’uso dell’arto.

Daniel, che dopo essere uscito mogio si è subito riacceso per la
sorpresa di trovarsi lì il padre, lo ha appena abbracciato: quattro
rapide frasi in serbo, piene di angoli e di tronche finali.

«Allora, come va il mio Daniel?»
ci chiede la voce fiera e fiduciosa.
«Ecco...appunto...»
Occhiata veloce di Alessandro. Esco un secondo dal sarcofago

sorridente per fargli segno, con le sole sopracciglia, di andare avanti.
«Avevamo proprio bisogno di parlare con lei...»
«...sì...non è una questione di rendimento...è un problema che è un

po’ di tutti i ragazzini...»
«...e riguarda il comportamento...»
T-Rex ci sgrana gli occhi davanti. Spaventoso. Alessandro aspira

dalla sigaretta per prendere tempo. Gli occhi dell’uomo sfrigolano
come un camino acceso. In breve ci facciamo forza, e diciamo
quello che c’è da dire sul rispetto dei luoghi pubblici, sulle
bestemmie, sul rispetto delle altre persone, sulle bestemmie, sulle
cicche, sulle bestemmie, sui richiami arrivati dagli altri insegnanti
della scuola, sulle bestemmie. E infine sul fatto che, quando parlano
tra di loro, i ragazzini usano più bestemmie che connettivi.

La scena cambia come quando arriva una scossa di terremoto.
Il papà di Daniel lo incenerisce. Il figlio ha ancora il sorriso di un

istante prima sulla bocca, solo un po’ titubante.
Come un fulmine, senza che T-Rex muova un solo muscolo della

sua faccia, parte una sberla secca che prende in pieno la faccia di
Daniel. Colto di sorpresa, lui resta immobile ancora con un pezzo di

sorriso sconnesso, che rapidamente muta verso la maschera tragica
greca. Io e Alessandro, come due ballerine del nuoto sincronizzato
fuori dall’acqua, spalanchiamo, a tempo, gli occhi e le bocche.

In perfetto italiano, esplode dalla bocca del T-Rex una bestemmia
quadrata, che riempie tutto lo spazio dell’ingresso.

Daniel è già a duecento metri di distanza.
«Ti avevo detto che dovevi comportarti bene!»
gli urla lui, ormai di fuoco, dalla cima delle scale. La frase aperta, e

chiusa, da altre due bestemmie.
Non si muove una mosca.
Forse, a questo punto, Rex intuisce che c’è qualcosa che non

torna. Si gira subito come un agnello verso di noi:
«Scusatelo. Ma a casa facciamo i conti».
E chiusa la conversazione.
Poi prende il suo corpo granitico e, con passi militari e svelti,

scende dalla rampa, arriva all’auto e sale elastico sul suo fuoristrada.
La portiera si chiude appena più rumorosamente del normale. Resta
il parcheggio svuotato. E noi, basiti.

Per nulla al mondo vorrei essere in Daniel, stasera.
« Pffuh»
fa Alessandro. Non so se per l’ultima boccata di fumo o come

commento. Restiamo lì, in tralice, ancora qualche istante. Poi
Alessandro si gira verso di me, le spalle un po’ più spioventi del
solito.

Mi guarda.
«A-va-ròn-fat-ben?»
Già: avremo fatto bene? Lo guardo.
«Mah».


