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10.
Aprile. Tra la fotocopiatrice di classe e i tavoli dell’ultima fila. Un

sagrestano. Un ippogrifo: Matteo, Daniel e Noura. Anita
Rodeghiero. Amparo. Caterina in fuga (uno). Sullo sfondo:

Vincenzo.
Giovedì: mattina pomeriggio e sera. Scelte.

L’ometto ha la forma di un cubo: un paio di pantaloni di fustagno
spiegazzati, una camicia verde marcio con l’ultimo bottone in basso
che non chiude. A triangolo, con la base che si perde dentro la
cintura di cuoio nero, spunta fuori il bianco di una canottiera a
costine: la pancia, rabboccata, sta tutta affacciata là sotto.

Il cubo - solo, in mezzo alla stanza - è appena un poco più alto che
largo. Alla fine del corpo bombato, che fa pensare a uno di quei
frigoriferi da nonna, col maniglione e la ghiacciaia piccola, resta
appesa, con gli occhi sgranati, una faccia da fagiolo di Lamon: rosa
ovale, a striature rosso scuro. Una carta geografica di capillari
troppo evidenti e di pori troppo dilatati che potrebbe anche alludere
alla classica couperose etilica, così frequente tra i settantenni locali.
L’ometto è terrorizzato.

«Posso...posso aiutarla in qualcosa?» gli chiedo mettendo giù il
faldone di fogli caldi e croccanti, appena usciti dalla fotocopiatrice.
Il programma della mattinata prevede di inseguire di nuovo, per la
classe dei turnisti, il cervello di Orlando fin sulla luna. È un pezzo
che piace sempre: nessuno si aspetta che Astolfo ci ritrovi anche il
suo, di senno; né che se lo beva così, senza fare una piega, come se
in fondo la cosa non lo riguardasse; per poi comportarsi esattamente
allo stesso modo di prima.

«E cosa c’è sulla luna, prof? Cos’è che abbiamo perduto?» chiedeva
appena due sere fa l’occhio furbo di Noura.

«Ascoltate:...»
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E l’immagine ce l’ho ancora davanti, nitida, un replay infinito: tutte
le fronti ruotano all’unisono sul foglio, e il ritmo se le porta via
subito; le teste viaggiano da sinistra a destra tutte insieme, poi un
piccolo scarto, poi tornano di nuovo indietro. E poi ancora. E
ancora. Il ritmo delle ottave è rassicurante: gli occhi toccano appena
la fine del verso che subito l’orecchio fa una bracciata all’indietro
nell’aria, alla ricerca del suono che già si aspetta, a completamento,
dalla riga successiva. Un incantesimo.

«Le lacrime e i sospiri degli amanti, l’inutil tempo che si perde a giuoco,
e l’ozio lungo degli uomini ignoranti,...».
«Ha-a-ah! - crepita Noura, all’improvviso, facendo scattare su tutti

quanti dalla riga in corso - ecco che ci sei anche tu, Daniel!»
Julio César perde il segno sul foglio dentro al quale si stava
sprofondando e sbuffa, indispettito. Altre fronti si levano di
conseguenza.

«Se io ci sono, tu mi fai compagnia» ribatte Daniel, lancia in resta,
subito pronto al duello.

Incanto rotto.
Già l’esasperazione di una nuova guerra che ricomincia si prende

le facce della classe: rannuvolano gli animi, le insofferenze
rinfocolano.

Ma Noura, più sorda di Orlando, sventola con la sua mano da
bambina il foglio e rilancia:

«Qua dice gli «uomini ignoranti»: non parla di donne. Quindi...»
«Silenzio! »
Ed ecco la sorpresa:
«Silenzio!» ripete, d’autorità, la faccia seria sotto il ciuffo,

stringendo a pugno la mano che sta appoggiata sopra la fotocopia.
Tutti gli occhi sono per lui: per Matteo, che, incurante della
meraviglia che si è tirato addosso, va avanti come un trattore:

«Basta: io voglio sapere come finisce. Non me ne frega niente dei
vostri casini».

Solo un poco più dietro, la linea sottile, color ciclamino, si piega
appena, alle estremità, verso il sorriso: Teresa sta tra lo stupore e
l’orgoglio, come una mamma anziana, immobile e attenta, fissando
come se non l’avesse mai vista prima la faccetta corrugata del
ragazzino e solo ora la riconoscesse. E nel tempo di quel sorriso, in
minimi movimenti laterali, pochi centimetri per volta, il gomito di
Daniel striscia via da quello di Matteo che gli è seduto vicino,
staccandosene in silenzio senza che dalla sua faccia un solo muscolo
riveli la sorpresa - o il dolore - del tradimento.

Ci sono di questi meccanismi misteriosi, ogni tanto. Una frase, un
brano, un personaggio: che catturano. Escono un istante dal silenzio
delle pagine dove se ne stanno acquattati da secoli, covando come
una molla, e, schizzando fuori che neanche te ne accorgi,
agguantano tra le sillabe gli occhi di chi li fa rivivere mentre legge. È
così che se li tirano dentro: a chiunque appartengano. Alla casalinga
che dice di non aver mai letto un libro in vita, all’uomo fatto che
arranca sull’italiano che non conosce, all’operaio quinta elementare
di cento anni fa, all’universitario che viene da lontano e macera nella
depressione del disoccupato, alla badante che non ha tempo per
nessuno. E al ragazzino.

Non c’è nessuna maniera per spiegarlo, né di capire perché un
brano sì e un altro no. Ma quando succede - a vederlo come succede
- è la cosa più bella a cui possa assistere un insegnante: è come
essere dentro la gioia.

«Posso andare avanti?»
Tutti - compresi i due contendenti - annuiscono gravi, in silenzio.
Ci sono ragazzini che arrivano al Ctp con il marchio della perdita.

Troppo lungo fare l’elenco di tutto quello che hanno lasciato per
strada: la stima dei genitori, il posto che la società gli aveva
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destinato, gli anni, la fiducia, l’interesse, l’amore per sé... Hanno
perso, e basta.

E, quindi, sono perduti: pieni di niente. Fermi. Tutto quello che
arriva è uguale: il bello, il brutto, lo subiscono dall’inizio alla fine, e
poi tirano oltre, al prossimo niente.

Che arrivi un Orlando, ogni tanto, a fargli tornare la voglia di
vedere come andrà a finire, è più di un miracolo: è un incantesimo.

Era a questo che pensavo, guardando salire il numero delle copie
sulla mascherina della macchina, mentre di lato il caldo del motore
aumentava.

E in quel momento l’ometto aveva bussato, entrando nell’aula
senza aspettare la risposta. L’interruzione del mio idillio con la
fotocopiatrice e con il cervello di Orlando era coincisa con l’affanno
di quello, piantato là in mezzo con una faccia di terrore tra il
cartellone della Spagna e l’ultima fila di tavoloni.

« Ha...bisogno?» cerco di tirare fuori l’espressione più
tranquillizzante che ho a disposizione, ma c’è qualcosa che non
funziona. Con la testa ovale e il corpo rotondo, l’ometto continua a
girarsi di scatto verso la porta: un secondo, e poi mi guarda. Poi di
nuovo, e mi guarda di nuovo. Ha il respiro corto.

«Io» comincia, mezzo rauco. Si asciuga due volte le manone sui
fianchi, di fretta, con un gesto pesante.

Infine, le deposita sulla pancia continuando a sfregarsele falangi
contro falangi con una attenzione chirurgica.

Poi è come se prendesse la rincorsa: apre la bocca un paio di volte
e la richiude senza emettere suono. Butta ancora uno sguardo verso
la porta e inizia a sudare, tirando su una lunga boccata d’aria che
sfiata rumorosamente dalle narici.

E infine si decide:

«Questo... èilcentroterritorialepermanente?» dice a tutta velocità, la
voce strozzata.

Annuisco. Che sia il caso di preoccuparmi? Non ha un’aria
preoccupante. Ma allora perché è così sulle spine, mi chiedo.

«Io-sono-il-sagrestano-della-chiesa-di-Libàno» mi fa, meccanico,
sgranando gli occhi e alzando le sopracciglia, con un mezzo tic
nervoso che gli fa allungare tentennando la testa verso l’alto,
cercando quasi di guadagnarsi l’aria.

Il fagiolone ha anche un collo.
«Ah...» lo guardo meglio. Un sagrestano, ecco cosa mi ricordava.
«Non mi chiede niente? - mi dice, allarmato, girandosi di nuovo

verso lo stipite muto e abbassando improvvisamente la voce come
chi sta rivelando un segreto - Io sono il sagrestano...»

«...della chiesa di Libàno. Ho capito. Cosa le devo chiedere?» il
giochino comincia a stufarmi.

Quello si ritrae con l’aria contrita, quasi indispettito. Si fissa la
punta delle scarpe, ancora più rosso in faccia; la couperose sta
virando sul viola.

«Senta, mi scusi se le sembro sbrigativa, ma tra cinque minuti
arrivano i corsisti e devo cominciare la lezione...».

Il tipo soffia di nuovo forte con il naso verso il pavimento. Poi tira
su la faccia e si sfoga: «Ma a lei non sembra strano che un sagrestano
si presenti qui?»

«Beh».
Lo guardo.
«È l’unica cosa che riesce a dire?» mi rimprovera. Non so cos’è che

mi urta profondamente. In fondo, non l’ho mai visto prima.
«Senta, io non lo so lei che idea si è fatto di questo posto. Ma

questa è una scuola; per di più è una scuola per adulti; per di più per
adulti italiani e stranieri. Abbiamo avuto medici russi, operai italiani,
impiegate, casalinghe, plurilaureati nel loro paese che qui devono
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ripartire da zero, musicisti, pattinatori su ghiaccio, pizzaioli. Che
cosa le devo dire? Se anche lei ha bisogno del corso di terza
media...».

«Io?» fa il tipo, tirandosi indietro di colpo con il faccione
scandalizzato.

E allora sorride che gli viene fuori una fila di dentini quadrati e
gialli, tutti grandi uguali: un po’ veri e un po’ d’oro, come si usava
una volta.

«Ma scherza? - mi dice, guardandomi con compassione - Ma io ce
l’ho, la terza media. Ho fatto anche l’Avviamento, io...».

«E allora mi vuole dire che c...» Cavolo, stavo per dire.
«Prof? possiamo entrare?» chiede con cautela la faccia di Analyn

che spunta appena dalla porta.
L’interruzione provoca nel sagrestano un nuovo aumento

dell’intensità del colore sulle guance: con le mani dietro la schiena, la
bocca stretta con le labbra premute una sull’altra, si dondola
leggermente avanti e indietro fissando il pavimento. Alla ricerca di
una botola per la quale sparire.

Forse il problema è proprio questo: che, senza avere idea del
motivo per cui si è presentato, mi fa passare direttamente dalla
rabbia alla compassione. E viceversa.

Lo guardo.
«Scusa, Analyn: aspettate fuori un attimo, che finisco il colloquio

con il signore».
Gli occhi scuri di Analyn indagano un secondo in più la situazione,

poi si ritirano miti, trascinandosi dietro a forza, sul corridoio, tutti
gli interrogativi. Mentalmente tiro un respiro:

«Mi perdoni, signor...?»
«Sagrestano... sono il sagrestano, io» dice la pianta di fagiolo, che a

forza di stare a capo chino sembra essersi irrimediabilmente
afflosciata su di sé.

«Ce l’avrà ben un nome anche il sagrestano, no? - ma all’apparire
di una nuova espressione di sofferenza tiro dritto - Va bene. Senta,
signor sagrestano: come vede stanno arrivando i corsisti. Io devo
cominciare la lezione, e non ho ancora capito come aiutarla. Il
martedì pomeriggio ho un’ora per il ricevimento. Vuole tornare con
più calma, così mi spiega?»

«No!» si rianima di botto, alzando le mani verso il cielo, come se
gli avessi messo davanti il peggior supplizio mai pensato per un
martire. Oh, ben.

«No-h!» dice ansimando, con il fiato che si porta via l’ultima sillaba
in una specie di rantolo. Due occhi da agnello del sacrificio. E
adesso?

«Io...io non posso più venir qua. Se lo sa mia moglie! - e alla parola
moglie, come nelle migliori telenovelas brasiliane, sbianca che
sembra l’immagine dell’incubo - Io devo vedere lei. Adesso. La
DEVO vedere, ha capito?».

Ma chi. Ma che casino mi sta portando davanti. Ma di cosa stiamo
parlando.

Il sagrestano sbrocca:
«Io le ho prestato dei soldi, capisce? Perché mi faceva pena. E lei

mi ha detto che me li avrebbe restituiti. Ma dopo, da quando ha la
macchina, non si è più fatta vedere. Io la chiamo, ma lei non
risponde. Sono andato a cercarla a casa, ma non mi ha aperto.
Adesso sta per scadere il mese: se mia moglie vede il conto corrente
mi uccide. Ha capito? Mi uccide».

E, coi lucciconi che iniziano a riempirgli gli occhi, il protagonista
del melodramma salta sulle note dell’aria solista, mentre un po’ di
luce mi si fa strada in testa, insieme a una pericolosa furia omicida.
La macchina, certo: una macchinetta rossa di seconda mano, che
imbocca il rettilineo della scuola e arriva puntualmente a lezione
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iniziata (quando arriva), lasciandosi dietro uno strascico di vocali
aperte e di Claudio Baglioni che canta Strada facendo.

Il fagiolone si apre e si chiude le mani sotto la faccia, lentamente.
Attacca l’andante patetico:

«Lei...era la mia bambina! Diceva che con me si sentiva al sicuro.
Non voleva mai niente. Sono stato io a dirle: se ti serve la macchina,
i soldi te li do io. Poi me li ridai con calma. Mica potevo sapere che
mia moglie voleva andare con sua cugina a Lourdes: non si muove
mai, mia moglie, e è una vita che dice che vuole andare dalla
Madonna ma dopo non ci va. E adesso... adesso devo riavere i soldi:
Anita me li deve restituire. Subito! È per questo che sono qua, ha
capito? - sta zitto un attimo, come colto da un dubbio feroce; ma
poi continua rapido - Perché ci viene qua, vero? Non mi ha
raccontato una frottola? Io devo vederla. E se a casa non mi apre e
al telefono non mi risponde, allora, mi sono detto, vado a cercarla a
scuola».

«E ha fatto proprio una bella pensata».
Lo guardo. Lì, dove dovrebbe esserci il collo, una mezza ciambella

rosso cappone prosegue, a tinta unita, sotto l’attaccatura dei capelli
radi e corti. Trema leggermente.

E bravo il nonno. Quanto buono, con la nostra Anita: ti presto i
soldi, me li dai quando vuoi. E in cambio di che? Mi costringo a
chiudere la domanda a tripla mandata dentro la testa. Muovo il
primo passo verso di lui: con tutto il corpo.

«Questa è una scuola» mi sforzo di dirlo più piatta che posso. Ma
un refolo del gelo che esce insieme alle parole deve colpirlo
all’istante, perché si ritrae, e ricomincia di nuovo a guardarsi
indietro, verso la porta.

«Questa è una scuola, e nella scuola possono entrare gli insegnanti,
i bidelli, il personale dell’amministrazione, gli studenti, gli iscritti ai
corsi. Lei è iscritto a un corso?»

L’ometto con la forma di cubo serra le fila e mi guarda incredulo.
«No, certo, lei non è iscritto a nessun corso. Tuttavia nella scuola

ci possono entrare anche, in caso di necessità, gli operai del
Comune, gli esperti esterni. Oppure i genitori degli studenti
minorenni. Lei ha dei figli qui?»

«Ma...ma io...»
«Allora, mi scusi, ma devo chiederle di allontanarsi. Nella scuola si

fa lezione, la campanella è già suonata e io devo garantire ai miei
studenti (compresi quelli che aspettano adesso qui dietro la porta) il
diritto di fare lezione: niente altro».

L’ometto alza le manone verso di me:
«Ma lei deve aiutarmi!».
E le manone assomigliano all’improvviso a due grossi badili pieni

di bernoccoli.
«Sbagliato: io non le devo nulla. Per quelli che sono i problemi

della sua vita privata, questa non è la sede. Per i casini che ha
combinato con sua moglie, questo non è il luogo. Per il gioco che fa
con Anita, questo non è affare mio. Anzi, sa che le dico? Che io non
ne voglio proprio sapere nulla: lei mi sta parlando di faccende tra
adulti, e tra adulti le cose si sistemano fuori dalle aule scolastiche.
Adesso, per cortesia...»

Ma il granito non si sposta. Le manone restano a mezza via, alzate.
Quello che prima era il terrore sta diventando furia.

«Devo sapere almeno quando arriva! Quando?!» sbraita, mentre la
pelle di pecora che mostrava all’inizio dell’incontro gli va cadendo,
definitivamente, dalle spalle: non più agnello del sacrificio. Il tono
cresce. «Quale è l’orario di Anita?» mi urla in faccia sputando
attraverso i dentini d’oro. I badili si avvicinano.

«Non glielo posso dire»
«Ma cosa vuole da me?». Ancora più vicino: non più agnello, ma

cane da punta.
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«Io non voglio nulla: è lei che si è presentato qui, forse non se lo
ricorda»

«Io devo vedere Anita! - ringhiano i dentini fitti: non più cane, ma
lupo - Lei...Lei: me la deve far vedere. Subito!»

Se adesso mi arriva una badilata, faccio anche un bel titolo in
cronaca.

Lo guardo.
«Subito!»
Donna: alle donne il silenzio reca ornamento. Arriva da lontano, la

memoria. Come una specie di consiglio subliminale: donna, alle
donne...

«Ha capito o noo?»
Ripeto. Mentalmente. ... il silenzio.
«Allora?»
«...»
«Dov’è?» l’urlo, più vicino.
...il silenzio...
Mani, denti, sillabe a latrati. La piccola bava che trema sull’angolo

della bocca.
«Dove l’ha nascosta?»
«...»
Sbam : fa la mano badile sul piano del tavolone di ultima fila,

appena sotto le cartine di Spagna e Turchia.
Sbam : fa il mio cuore dentro la gabbia toracica, con un salto di tre

centimetri in su e in giù.
Sbam : fa (per fortuna) la porta dell’aula, da cui si affacciano tutti

insieme gli occhi di Analyn, di Ieda, di Rosa, ferme incredule davanti
all’uomo che ha appena stampato un bisteccone da chilo sul tavolo
da far tremare i muri.

Il sagrestano, rosso questa volta di rabbia, gira i tacchi masticando
in dialetto stretto una litania di malasorte tra i denti.

Spero solo che Anita non arrivi a lezione puntuale. Non. Proprio.
Oggi.

«Ho bisogno di parlarle».
Mi attacco al telefono della bidelleria mentre la ricreazione esplode

tutto intorno. Astolfo ha fatto il viaggio più faticoso della sua storia,
nonostante il brano sia sempre lo stesso di due sere prima e la luna
non sia, nel frattempo, cambiata. Stavolta è a me che le righe non
vanno né avanti né indietro: la mano a badile mi sta stampata
davanti, e la macchinetta rossa - quasi avesse fiutato il pericolo -
stamattina non ha mai imboccato la strettoia con l’ennesimo ritardo.

Così decido di chiamarla, mentre oltre il vetro della bidelleria
vanno e vengono le pizzette e i krapfen lasciandosi dietro un’aria
satura di agrodolce e di parole strascicate nella masticazione.

Risponde al sesto squillo, quando ormai non ci speravo: forse
presa da un estremo senso di colpa. Le assenze, ormai, si contano
più delle presenze. E lei sa di essere a rischio. Me la immagino che
controlla il numero, e per un po’ temporeggia, non si decide se
rispondere o no. Prevale la ragazzina di un tempo. Ma poi fa subito
marcia indietro.

«Non posso, prof»
«Anita...»
«Oggi non riesco. Devo...devo portare i bambini...»
«...siamo a due settimane di assenza...»
«Lo so, lo so, prof, ma davvero: non ho tempo. Mi dispiace»
«...il patto formativo che hai firmato...»
«Prof, lo giuro, non lo faccio apposta. È che non ce la faccio.

Devo...devo andare. Anche adesso, io...mi scusi...».
Ferma lì: «Anita: è venuta a cercarti una persona, questa mattina»
«Dove? Chi?»
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Il campanello d’allarme in fondo alla sua voce frena la voglia che
ha di troncare la conversazione.

«Un uomo»
«Ma chi era, cosa ha chiesto?» e adesso l’angoscia se l’è proprio

presa: quella che era fretta di chiudere diventa ansia di allungare;
vuole i particolari, le notizie.

«Preferirei che ne parlassimo una di fronte all’altra...»

E quindi ci troviamo sedute sul gradino, dietro la scuola.
L’ingresso è quello secondario, dove i professori durante la

ricreazione vanno a tabaccare in gruppo, anche col gelo, con la scusa
di controllare l’uscita.

Di fianco c’è un campo da basket: ogni primavera, come adesso,
sono gran sfide tra i ragazzi del quartiere che trangugiano in fretta la
fatica della mattina e il pranzo protocalorico per non perdersi il
primo sole del pomeriggio. Mentre parliamo, si sentono gridi e
pallonate: un momento vicini e subito dopo lontani.

Non si dice, perché non si dice. Ma ha accettato di venire solo
perché l’ho protetta. E lei lo sa, che l’ho salvata. Almeno per il
momento.

Anita me la ricordo quando facevo le medie: era in una di quelle
sezioni lontane del francese (la G? la F?) che, dagli allori della
tedeschissima A, te le dipingevano come il Bronx. A ginnastica ci
mettevano insieme in un’aula degli scantinati, senza finestre. Non si
poteva neanche giocare a pallavolo perché il soffitto era troppo
basso.

Allora l’insegnante - una delle inossidabili glorie dell’Istituto in
pantacollant e capelli bianchi - andava di coreografie. E io entravo in
depressione.

Aveva insegnato già a mia madre, che doveva averle lasciato un
ricordo portentoso, dal momento che il mio cognome non se l’è mai

ricordato: mi chiamava con il suo, allungando le «e» e le «r» con una
vocetta perforante.

Ecco: Anita era in quelle ore. Ed era uguale ad ora.
Piccolina, gli occhi azzurri, il bistro nero pesante intorno. Jeans.

Tute.
A quattordici anni siamo già molto di quello che saremo per tutta

la vita.
In felpa (rosa e grigia, preferibilmente) è venuta anche quest’anno

a scuola. Frangetta dritta tagliata in casa e capelli mossi di
permanente, ora tinti. Di scuro.

Tre figli. Tre padri. Niente lavoro. Niente patente. L’aut aut dei
Servizi: la terza media per un posto protetto. Altrimenti, ciao ai
bambini.

A settembre, durante il colloquio, ci aveva anche spiegato il
sistema di affidi incrociati madre-amiche per riuscire a frequentare.
E, all’inizio, c’era anche riuscita.

Poi la stanchezza. La patente. Poi?
Due occhi pesti, un filo di disperazione, il silenzio. E il suo nome,

sulla colonna degli assenti del registro, che compare sempre più
spesso. In tutto, un anno più di me.

«Prof, non ce la faccio».
Siamo sempre più complessi di quello che sembra.
Si siede sullo scalino con gli occhiali scuri, la cera terrea

nonostante il caldo di aprile. E penso solo adesso a quello che mi fa
impressione: più si alza la temperatura, e i tramonti si fanno lunghi
fuori dall’aula, più lei aumenta il numero di maglioni.

«Sono di nuovo incinta.»
Oh. Cazzo.
«Se lo sanno i Servizi, sono morta. E anche se non lo sanno...».
La testa mi viaggia diretta sulla faccia del sagrestano. Grand’angolo

mentale sulle mani a badile. Ma, così come è arrivata, così
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l’immagine si cancella. Il casino in cui Anita si è ficcata deve essere
ancora più complicato.

In fondo al viale, una macchina imbocca veloce la strada dritta per
la scuola. Aceri e tigli, ai due lati, frusciano leggeri. I fari fanno ciao
nella nostra direzione: e dal parabrezza spunta, breve e perforante, il
sorriso congruo della professoressa di disegno.

Ci saranno venticinque gradi, ma mi sento gelare.
Anita si toglie gli occhiali: sotto, gli occhi sono sfatti.
«Prof, ho trovato un altro deficiente»
Le squilla il cellulare (ultimo modello). Risponde, si arrabbia,

scoppia a piangere, butta giù il telefono. L’altro (ormai si è capito
che è dell’altro, che si tratta) insiste, richiama. Lei stacca la linea,
furiosa, chiude il telefono, lo smonta, perfino, tira fuori la sim,
sbatte tutto in borsa. Poi si gira pesta verso di me:

«È tutto sbagliato. Ho cominciato a stare male e allora sono andata
a farmi una visita: non lo sapevo, me l’hanno detto lì, e stavano già
preparando il tavolo per l’operazione. Mi sono alzata e sono
scappata via».

Prende fiato. Io no.
«La seconda volta ho fissato io l’appuntamento. Mi avevano già

messo su il camice, e ho cominciato a dare i numeri. All’ospedale
non ci posso tornare. Il dottore aspetta solo di vedermi per avvisare
i Servizi. In più, è obiettore. Tutti, a Belluno, sono obiettori».

Lo so che dovrei chiederle cosa: cosa pensa di fare. Ma non riesco.
«Il ginecologo me l’aveva ben detto che non posso di nuovo

restare incinta: ho già fatto tre cesarei, io. Al quarto ci resto
secca...ma io, questo bambino... lo voglio».

Ma come si fa. Com’è che ancora riesce a perdersi dietro a questa
idea, a cullarsela con la faccia che le si trasfigura, le ombre delle
occhiaie che le diventano dolci mentre sta lì a pensarsi madre per la
quarta volta.

«E i tuoi, di bambini, allora? - dice una voce, che sarebbe la mia
voce: ma lontana, quattro ottave più bassa del solito, lenta - Dici
sempre che la cosa più bella è stare con loro: cosa vuoi rischiare? di
lasciarli soli? anche per sempre? A che mese sei?».

Guardarla è come sprofondare dentro la disperazione.
«Ho solo due date. La prossima sarà troppo tardi» mi dice. E si

prende la pancia con rabbia, e sfinimento, dondolandosi avanti
indietro nel vuoto con il busto, gli occhi che non vanno da nessuna
parte. Una cosa che non è un suono, ma una specie di urlo
sottovoce, le cigola fuori dalla bocca. Dice solo: non so cosa fare.
non so cosa fare. non so cosa fare. Poi ritorna in sé.

«A mia mamma non posso dirlo. Il deficiente è solo preoccupato
che io lo faccia in fretta e buonanotte. I miei bambini mi vedono
così tutto il giorno, che piango sempre. E in più sto male. Da
quando ho la macchina prendo e vado in giro. Guido, per ore, tutto
il giorno. Guido senza pensare, non so neanche dove vado. Ma alla
fine mi tocca sempre tornare a casa: i bambini dietro hanno fame,
hanno sonno. Sono una stronza. Che incontra solo stronzi. Ho
chiamato l’ospedale a Vittorio Veneto, a Conegliano. Ma non è mica
facile. A chi li mollo, quella giornata? Come giustifico il fatto che
vado via dalla mattina alla sera? E se dopo sto male, se non sto in
piedi, se mi tengono lì? Non ce la faccio più, prof.»

Calmare. Conciliare. Tranquillizzare.
Tutti verbi che non servono a niente. Che non dicono niente.
Cosa dovrei fare, mi dico. Il cielo di aprile mi pesa tutto sulla testa.

Il mio bel predicozzo sulle assenze polverizzato all’istante dal
segreto che mi trovo a spartire. Complice, anche nel silenzio.

Da qualsiasi parte mi volti - da quella del buonsenso, da quella
della didattica, da quella dei ruoli - non c’è scampo. Chiudi, distacca,
formalizza. Non è tuo, questo inferno.

E invece:
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«Te li tengo io, i bambini. Scriviti il mio numero. Mi chiami
quando è il momento: ci sarò».

Non so com’è che la trascino in classe, ma un’ora dopo è già lì che
fa il suo compito. Potere taumaturgico della scrittura: che fa uscire
da sé e, contemporaneamente, scendere dentro, nella riflessione.
Una provvidenza.

Anita scrive con una concentrazione furiosa, tutto di fila, senza la
brutta copia. Due ore dopo è come se si svegliasse: alza la testa dal
foglio, guarda l’orologio e dice basta.

Manca ancora un’ora alla fine; se ne va in fretta: prende su la
borsa, tira fuori le chiavi della macchina, mi appoggia il tema
davanti.

«Ciao, prof.» senza il coraggio di guardarmi negli occhi.
Magari, penso, ha paura che mi tiri indietro.
Quando sento il motore che imbocca il viale, sotto i tigli già grigi

per la sera, prendo in mano il foglio.
«In collegio mi ci hanno messo a sei anni perché non potevo stare in casa. La

domenica tutte tornavano con la famiglia e io rimanevo con le suore. Mia
mamma la ho odiata, perché non è mai venuta a trovarmi. Magari non poteva.
Però sono

passati gli anni. Anche le suore le odiavo, e tutto il collegio. Mangiare dormire
studiare. Orari per tutto. Però poi alla fine

mi sono abituata, non piangevo più. Mi trovavo bene: quella era la mia casa.
A sedici anni, invece, mi hanno riportata via perché il giudice aveva deciso. Mia
mamma, non la conoscevo più. Di nuovo un casino, di nuovo sempre qualcuno
che mi spostava quando iniziavo a stare bene. Per questo non voglio che i miei
bambini se ne vadano, che me li portino via.

Per questo faccio la scuola. Loro devono stare sempre con me».
«Proffe.»
Due paia di occhi neri.

«Proffe, me ne vado anch’io...».
Fisso il foglio della prova d’ingresso, quasi bianco. Amparo ha gli

occhi ancora più fondi di poche mattine fa, quando si è presentata
con il marito per la figlia, appena arrivata dal Portorico. E Caterina
guarda tutto in silenzio, chiusa dentro una salopette patchwork che
la fa sembrare definitivamente (tragicamente) un ippopotamo di
pezza. La sua prova, lei, ce l’ha ancora in mano.

«Sicura?»
Mi guarda circospetta.
«Sì. Io...non credo che ce la farò ad accompagnarla ancora» mi

dice, alzando appena il mento verso la ragazza.
«È solo il primo giorno, Amparo... la prima prova...»
Gli occhi di Amparo diventano duri. Non è solo la resa al test. È la

bandiera bianca: sua. E, di conseguenza, anche quella di sua figlia.
Disgraziata provincia di montagna, senza uno straccio di

collegamento dopo le sette di sera.
«Credo di sì. Io...io ci ho provato, ma tornare a scuola, io...»
Non ce la fa. Certo, che non ce la fa: è in piedi dalle cinque, ha

fatto otto ore di fabbrica più la pausa per la mensa. Poi è uscita: un
urlo secco di sirena, ed è stata anche lei uno di quei camici che si
vedono di corsa in volata per i corridoi ai piani della Luxottica,
come dentro un super 8 che ha preso freddo. In zero secondi, tutto
un brulicare asincrono verso il parcheggio: se infili la macchina per
primo, bene.

Sennò, buongiorno tristezza: tutti in coda venti, trenta, quaranta
minuti solo per guadagnarsi il cancello. E poi semafori. E la valle
dell’Agordino buia e selvaggia fino alle porte della città.

No, è umano che Amparo non ce la faccia, a portare Caterina con
sé, a frequentare con lei tre ore di scuola, a tornare indietro alle dieci
di sera, e a ricominciare tutto daccapo la mattina dopo.
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È comprensibile, per quanto sia l’amore che nutre per sua figlia:
appena arrivata da un altro mondo, con un sorriso adolescente,
ancora presa dalla sbornia della felicità di avere riabbracciato dopo
anni i suoi genitori.

«Non vuole mandare giù Caterina in corriera i prossimi giorni?
Farle finire almeno i test?»

«No. Non so, proffe. È meglio che ci pensiamo»
E certo. Ci pensiamo.
Per la seconda volta in pochi giorni Caterina mi fa ciao con la

mano, lo sguardo un po’ triste di chi capisce di più di quello che
riesce a dire, e io me la sento sfuggire senza poterci fare niente.

Non ce la fa, sua madre. E non è solo questione di orario. O di
lontananza.

È quel test d’ingresso: che l’ha messa davanti a sé stessa, ai suoi
limiti, al pudore di mostrarli, alla paura di non sapere. Alla fatica
della scuola. E, insieme, alla consapevolezza di non poter fare
questo sacrificio per sua figlia.

«Addio» dice breve, con la fretta di dimenticare questa sconfitta.
«Arrivederci» rispondo. Ma mi sono già persa i suoi occhi.

Le nove di sera arrivano veloci, con gli ultimi che si affannano
dietro alle brutte copie da finire di copiare, e il bidello Vincenzo che
abbandona il mezzobusto della guardiola, dove lascia la chitarra, per

materializzarsi carrello in mano.
«Buona notte, Vincenzo» dico, mentre lo spazzettone varca

trionfante la porta dell’aula passando sopra uno dei miei piedi.
Nessuna risposta. Vincenzo segue la sua traiettoria mentale, gli

auricolari ben piantati dentro le orecchie.
Il neon sul corridoio fa una luce stanca.
Prima di inforcare la bicicletta ficco la testa dentro la notte,

aspirando a pieni polmoni : il profilo del monte Serva vigila sul lato
della scuola dove si trova il cortile. Nel buio ormai fitto, la luce della

chiesetta di San Liberale sta a mezza costa. E, a fianco del Serva,
verde e pelato di alberi, con ancora una puntina di neve su in cima,
si intuiscono i profili di roccia delle Dolomiti più povere: Pelf,
Schiara, Gusela del Vescovà, Pale del Balcon. Quando le sere
cominciano a farsi tiepide, in montagna, sembra che tutta la natura
voglia farsi sentire prima di andare a dormire: il glicine, i tigli, il
sambuco riempiono l’aria con la promessa dell’estate. Qualcosa di
dolce, e triste insieme.

«E allora, com’è la Rodeghiero? Impara qualcosa?»
Scatto su dal lucchetto, che non vuole aprirsi.
La professoressa di disegno, quella del sorriso congruo. Dopo che

ci ha viste sedute insieme, me e Anita, non potevo pretendere di
scamparla. È stata tutte e tre le ore ad armeggiare dentro la classe di
artistica, il suo laboratorio alchemico per la trasformazione delle
menti dei ragazzini. I suoi capelli d’argento, tagliati corti, luccicano
nella notte: si avvolge in una stola ampia, di seta grezza.

La professoressa di disegno è una delle più autorevoli della scuola
del mattino. E non solo perché è una delle più anziane - in odore di
pensione - senza, peraltro, dimostrare i suoi anni.

Nelle sue ore, le classi si trasformano in spider lucide e scattanti:
non vola una mosca; quando si passa davanti alla porta della sua aula
(che tiene sempre spalancata) si sente solo il ronzio dei cervelli, tesi
all’unisono nello sforzo combinato apprendimento-rendimento.

Tra i suoi studenti c’è uno dei figli di Anita, il più grande.
«Allora, riesce a fare l’esame, ‘sta donna?»
In cima all’esofago, un crampo che segnala: pericolo. Tra la ruota e

il telaio, il lucchetto si apre, infine.
«Beh, lo sai che fa il mestiere, no? Manda i figli nell’altra stanza a

vedere la televisione, e poi...»
Ma perché mi dice tutte queste cose?
«E poi»
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dico di rimbalzo, con la catena del lucchetto in mano, lunga come
un serpente morto. Blu fosforescente. Il parcheggio, per fortuna, è
vuoto.

«E poi, e poi. Sarai mica nata ieri. Non lo sai che è ninfomane?»
Avvolgo il serpente blu sul tubo sotto la sella, deglutendo. Nella

tasca dei pantaloni il cellulare fa vrrr vrrr. Messaggio arrivato. Metti
che sia Anita... La capigliatura d’argento incalza.

«Te ne sari accorta, no, che è ninfomane? Lo sanno tutti...»
«Veramente, nei questionari d’ingresso non abbiamo domande

sull’andamento del tasso ormonale...»
Una ruga le fa calare l’occhio sinistro di lato: segno di delusione.

Vrr vrrr ronza di nuovo il cellulare. Il messaggio dice: leggimi.
Inforco la bici:

«Non so che dirti. Puoi anche non crederci: Anita è una donna
romantica. Alla perdizione».

Con il cuore che batte a duemila la saluto e stendo la prima
pedalata nella notte. Mi piace accelerare nel cortile vuoto, imboccare
la strettoia con gli alberi profumati, uscire lungo via Mur di Cadola
circondata di casette basse. E ho fretta, cavolo: fretta di capire.
Quando le hanno dato appuntamento. Quando tenerle i bambini.
Che fare.

Lo vedo appena con la coda dell’occhio. Parcheggiato fuori del
cancello.

È lì che aspetta che esca ancora qualcuno, e appena mi vede si tira
indietro sul sedile. Il sagrestano. Il fagiolo. Il badile.

Fatemi chiudere questa giornata, per carità. Vrr vrr mi risponde il
cellulare.

Ma quando arrivo all’imbocco del ponte, e mi fermo, e lo tiro
fuori, e lo apro, capisco che non è lei.

È una Aicha notturna; che ha i suoi, di pensieri, dopo una
interrogazione di italiano, e mi scrive.

Coranicamente. Profetica:
il colpo che non uccide
fortifica.
Ne avevo proprio bisogno.


