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11.
Maggio. All’alba, verso il convegno carcerario. Anita. Analyn.

Maurizio, Abdel. Davor. Un omicido.
Dentro una Fiat Bravo lungo l’autostrada, dentro un’opera d’acciaio di Bruce

Naumann, dentro il carcere Due Palazzi.

Parole. Noi che buchiamo il Fadalto con il sole che decide di farsi
vedere sull’autostrada, finalmente. Sotto: il lago Morto, che fa tanto
miseria per lo spirito e un nome così non glielo hanno dato a caso.
Intorno: le ultime costole delle montagne prima della collina
trevigiana. La schiena del Visentin da una parte; dall’altra non l’ho
mai saputo.

«E insomma, ‘sta Anita?» chiede Alessandro, con la voce che esce
direttamente dalla coppa dell’olio, sotto i nostri piedi: effetto
combinato partenza all’alba più sigarette preventive, fumate in piedi
davanti al bar della tettona prima di salire in macchina.

«Niente. Non mi ha più chiamato. Dovevo tenerle i bambini, ma
non si è fatta viva. Non so che pensare...». Io sto sul sedile dietro.

Davanti, invece, dal lato passeggeri, sta Cecco, da venti minuti in
lotta con lo spazio vitale sotto al cruscotto: una, due pacche già ben
assestate tra stinco e caviglia. Non trova pace. A quaranta e passa, il
mondo continua a conoscerlo via ematoma: a lui, dice, la pubertà
non è mai passata. Troppe gambe, troppi piedi.

«E...? Fe-mo che? Dispersa? Ritiro? Dicembre?».
Alessandro guida senza badare ai contorsionismi al suo fianco. La

domanda resta in bilico sopra la leva del cambio.
L’abitacolo della Bravo scassata, come al solito, fa anche da sala

riunioni. E maggio vuol dire un sacco di punti da mettere. Nonché
virgole, e puntini di sospensione. A Padova ci aspetta il re di tutti i
convegni, l’annuale appuntamento social-carcerario, ma le due ore di

viaggio sono il succo concentrato di tutti i consigli di classe
dell’anno.

Cecco boccheggia, come sempre quando è sulle spine:
«No» dice.
Lo guardiamo. Il ginocchio destro, impacchettato dentro al vano,

comincia a fargli su e giù dal nervoso, in automatico.
Poi riprende:
«No: è tornata.»
«Ah sì?» facciamo in coro. Questa sì che è una notizia: io, dalla

puntata del sacrestano, non l’ho più vista. E Alessandro manco.
«‘Scolta, delirium tremens, ci dici qualcosa di più o hai deciso di

espiare in solitudine?»
Cecco prova ad imporsi di stare fermo, ma dura due secondi: poi,

la tremarola ricomincia.
«E allora?»
«E allora che? È tornata ieri sera».
Rumore di asfalto, motore e altre pacche nell’area cruscotto. Uscita

Vittorio Veneto nord che passa.
Sbuffa. Poi decide di continuare. «Ieri sera è successo un casino...».
Aspettiamo. L’altone si prende la coda con la sinistra, sfila

l’elastico, che percorre per lungo tutta la criniera (è un vero ragazzo
degli anni Settanta, con i capelli anni Settanta e le magliette scolorite
degli anni Settanta), lo guarda con concentrazione, come se fosse la
cosa più importante della terra, tira via i capelli che gli si sono
suicidati arrotolandosi intorno, apre il finestrino, li butta fuori,
chiude il finestrino. Rifà la coda. Sbuffa di nuovo.

Alessandro strappa una cicca dal pacchetto, direttamente con le
labbra: risucchio di rara precisione e via, la bionda saluta le
compagne, per sempre. Non se la accende ancora. Se la tiene lì,
come un calmante: una specie di misuratore piezometrico
dell’ebollizione.
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«Insomma: la Rodeghiero, Anita, è arrivata. Non ha detto niente.
Mi ha guardato e ha fatto sì con la testa. Era verde, con la faccia
come un cencio e gli occhi fuori dalle orbite. Si è seduta al suo posto
ed è stata muta tutto il tempo».

«E...?» chiedo.
«Eh, e che».
«Il casino...?»
Deve essere davvero qualcosa di agro, se lo fa stentare così.
«Se n’è andata come sempre, un quarto d’ora prima, dicendo solo

ciao con un filo di voce: poi si è semplicemente smaterializzata,
come sa fare lei. Avete presente, no?»

Facciamo sì nei rispettivi sedili: come sfuma lei, oltre la porta della
classe, non sfuma nessuno.

Fuori i cartelli annunciano «uscita Vittorio Veneto sud»: la collina
diventa verde e morbida, piena di viti di prosecco. La luce fa già
pianura.

«Beh - riprende - da fantasma le è anche venuto meglio del solito
smaterializzarsi. Ci sono stati due o tre bu-bu da parte dei ragazzini,
del tipo: perché lei va e viene come quando vuole mentre a noi ci
tocca stare qui tutte le sere?» «Chiaro» rimugina Alessandro.

Figurarsi: Matteo, Noura, Daniel in formazione d’attacco.
«Solite robe: li ho stroncati velocemente e bona»
Cecco si stropiccia la fronte, guarda fuori dal finestrino. E

finalmente:
«Invece, all’uscita, mi ha aspettato Analyn...»
Quindi il casino non riguarda Anita. Almeno non questo, di

casino.
Pausa. Cambio gamba.
«Mi ha detto che non sa se potrà più frequentare...»
«Urca - sbotto - Adesso? A maggio?»
Alessandro fissa la strada.

Galleria uno. Luce. Galleria due. Buio.
«È il marito, che non vuole».
Il marito. Visto (forse) alla riunione di inizio anno, poi sparito nel

nulla. Mai una parola da parte di lei: come se non esistesse.
Un momento:
«Ma scusa, non fa il maestro elementare a Feltre?»
«È lui, sì»
«E non ha anche una certa età? Non insegna da una vita?»
«Ja»
«Ma come è messo?»
La sigaretta di Alessandro trasmigra dall’altro lato della bocca.

Silenzio.
Tre stomaci, all’unisono, ben compressi nel chiuso delle proprie

cinture, spariscono e tornano, spariscono e tornano, anche se siamo
su una Fiat Bravo che va a novanta in pianura, e non su un bielica.

In sintesi: maestro elementare, quasi quasi in età pensionabile,
conto corrente nutrito dal Ministero

della Pubblica Istruzione, nega alla moglie la possibilità di andare a
scuola. Ovvero, per esteso, la possibilità di: parlare, esprimersi,
comunicare. Nell’anno del Signore duemila e passa. Nella ricca
provincia bellunese. Nella cattolica provincia bellunese - non in un
paese arabo, cazzo. Questo sì che fa girare lo stomaco.

«Lui sta facendo di tutto perché sia lei stessa a prendere la
decisione di abbandonare...»

continua Cecco.
Fuori i capannoni della trevigiana cominciano a verdeggiarci

intorno.
«...le ha detto che è stufo di mangiare da solo...»
Alessandro stacca le mani dal volante, e le tira su tutte insieme,

come in una preghiera, spalancando gli occhi dietro gli occhiali.
«...e che non ha più voglia di doversela scaldare lui, la cena».
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«Eh: son motivi» riprende il volante a due palmi, secco.
Sempre più capannoni, sempre meno campi.
Silenzio.
«Sono rimasto a pensarci tutta la notte, giuro. Che merda...».
Passiamo un cartello pubblicitario: «Veneto, tra il cielo e la terra».

E i nomi cominciano a ritornare, in testa, insieme alle facce.
Valentina, Gina, Tiziana, Fabiola, Marcella, Lorena, Elena.
E quante, quante ancora. Donne fatte, in fila negli elenchi

alfabetici dei registri di ogni settembre per riprendersi quello che la
famiglia gli aveva tolto da bambine. Perché a dodici, tredici anni
erano già braccia buone per mantenere gli studi dei fratelli maschi.
Che - loro sì - avevano da andare a scuola.

Germania, Svizzera, Milano...Qualcuna, arrivata al confine, veniva
anche rispedita al mittente, perché non aveva neanche l’età minima
per lavorare: allora la mettevano in salamoia, a maturare qualche
mese in giro per le montagne a fare fieno. E poi altro giro di valzer.
Cose che non succedevano nell’età della pietra. Erano storia
corrente solo venti, trent’anni fa. Erano storia, pensavo: non
attualità. Invece.

«Quando fa il turno di giorno, si alza alle cinque per preparare
prima pranzo e cena a lui e a loro figlio. Poi va in fabbrica, finisce e
viene a lezione. Quando rientra, i due hanno già mangiato e sono a
dormire. Spento tutto. Alle dieci di sera, coprifuoco. E quando ha la
notte, stessa solfa. Ogni volta lui le inventa qualcosa di nuovo:
creativo, anche. Non può usare l’acqua calda. Non può usare la luce.
Non può fare rumore. Non può un sacco di cose. Lei ha tirato per
un tot, ma adesso è esasperata, e qualcosa deve fare anche la paura
di non riuscire a concludere. A parlarmene deve esserle costato non
so quanto: aveva una faccia, quando ha deciso di fermarmi...Una
pena...»

E me la vedo. Eccome, se me la vedo, Analyn: piccola, magra, una
fila di denti bianchissimi. Lei che torna dopo la scuola, infila le
chiavi piano perché la porta non faccia rumore, cammina con il
cuore in bocca in silenzio, gira per la stanza buia in silenzio, entra
nella sua guerra quotidiana in silenzio, è straniera in casa sua in
silenzio.

È da una vita che la hanno votata al silenzio: un corso di italiano di
venti ore della Croce Rossa, per carità, appena è arrivata a fare la
novella sposa dalle Filippine, e fine della storia. Zero relazioni con la
famiglia di lui (andarsi a prendere una filippina a cinquant’anni, che
idea. E sposarsela, poi...). Mutismo in fabbrica: il reparto è il reparto,
mica un corso di conversazione. E il figlio che cresce che è uno
stampo e una figura col padre. Un idillio beato. Fin che morte non
vi separi.

Sì, ha ragione Cecco: che merda.
«Lui le ha detto che con ‘sta storia della scuola spende troppo in

benzina...»
Neanche non se li guadagnasse.
«...e che non gli va che lei se ne stia in giro di notte...»
A maggio. E a settembre, ottobre, novembre, tutti i mesi prima, la

notte non c’era?
«...e non è finita: non vuole lasciarle i soldi per l’esame di

certificazione italiana con l’università di Siena, il Cils di giugno.
Quaranta euro sono una esagerazione, dice: e poi, a cosa le serve...»

Certo: cosa se ne potrebbe mai fare di una certificazione
riconosciuta in tutto il mondo. E di parlare. E di capire. E di poter
dire quello che sente. Che pensa. Parole.

Fuori superiamo Conegliano, con la città che va tutta in su verso il
castello, ma dall’autostrada non si vede, intubata com’è dietro ai
condomini. Poi Treviso nord.
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Quando è arrivata, Analyn di parole ne aveva proprio poche, e
tutte sbilenche: la fine di una attaccata all’inizio dell’altra, una guerra
fonetica durata mesi (ua-va-fa-ba: esercizi, esercizi, esercizi), ma
sempre con il sorriso, e la tenacia; e la gentilezza, e la tenacia. Una
curiosità che ti piacerebbe toglierti?, era uscito in un tema, e lei
aveva scritto: Perché le persone piange che di gioia, che di la felicità, non sono
mai riuscita mai a capire. E adesso anche io capisco: perché. Perché la
gamella col riso bianco a ricreazione, seduta sul banco, di sera o di
mattina, a seconda dei turni («Dopo è troppo tardi, prof». E io che
non capivo: tardi per cosa). E perché mai, mai una parola sul figlio,
o sul marito, in tutto l’anno.

«Come siete rimasti?»
Cecco riprende con la sinistra l’attaccatura della coda: si liscia i

capelli, più volte. La destra, puntellata dal gomito sul bracciolo della
portiera, sfrega forte l’occhio e la tempia, come se volesse
cancellargli il malessere.

«Ha paura di non farcela. E già ne avrebbe da pensare solo per
l’esame, perché di suo è terrorizzata: le mancava il ricatto famigliare,
ci voleva proprio. ‘Sta merda d’uomo. Cosa dovevo fare? Le ho
detto che deve tenere duro, ho cercato di rassicurarla: che ce la fa,
che arrivata alla fine di tutti questi mesi mezzo diploma ce l’ha già in
mano, che ha sempre frequentato, che i progressi si vedono, che lo
vede anche lei. Cose così. Ma non è che abbiamo tanti strumenti noi
per convincerla, eh. Qui è davvero sulla sua pelle che si gioca tutto.
Per farle forza le ho perfino fatto il calcolo dei giorni che mancano,
al netto dei fine settimana e delle feste: come fanno i bocète. E sul
Cils...ho mentito, naturalmente...»

Cecco inizia a tastarsi le tasche della camicia buona, quella delle
grandi occasioni, in cerca dello scartoccio del tabacco. Il sacchettino
è sempre molto bravo a nascondersi.

«...Le ho detto che avevamo dei fondi, e di non preoccuparsi: lei
l’esame lo fa, con o senza la benedizione del marito...»

Cambio di marcia, accelerazione e ripresa. La Fiat si lascia dietro i
cartelli che indicano Mogliano.

«Ok colletta?»
«Ah, ja. Neanche ‘na piega».
E la cicca, stavolta, Alessandro se la accende, tirando su furibondo,

mentre la macchina si riempie di una nuvolaglia rabbiosa e lenta.
Il finestrino si apre sulla tangenziale di Mestre, le forche caudine

dello scorrimento veloce. Un pochi di camion fanno già muro, ma,
nel complesso, il traffico non è male.

Bruce Nauman non l’avevo mai sentito nominare prima di arrivare
a Venezia. E anche dopo, a dire il vero: di rado l’arte
contemporanea risale i tornanti del passo Fadalto per fare cucù al
pubblico bellunese.

La mostra era un poco sofistica, e a spingermi era stata più che
altro la curiosità di rivedere aperto il cortile di Cà Foscari dopo il
restauro millenario.

Dentro non c’era anima, a parte i guardiasale, e gli spazi facevano
venire freddo. Ma fuori c’era la luce di settembre, che a Venezia è il
caldo più buono.

La vernice era stata appena qualche giorno prima, quindi la
sensazione di abbandono non doveva dipendere da una imminente
smobilitazione: era voluta. Titolo in inglese, con un lettering severo,
e anche parte delle spiegazioni, giusto per allontanarmi ancora di
più. Bruce Nauman, che con Venezia aveva una relazione artistica di
qualche anno e di un certo spessore, tra un’opera e l’altra allevava
cavalli. Punto.

Per il resto indagava il rapporto tra uomo e spazio.
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Nella prima sala c’era «Steel, 1974». Misure: 206x392x520.
Centimetri.

Una gabbia, con dentro un’altra gabbia: l’accesso all’intercapedine
tra le due strutture avveniva attraverso una porticina, metallica pure
quella. Si entrava, si faceva il giro, si usciva: fine del gioco.

Il reticolato, tra il primo e il secondo contenitore, era diverso:
aveva buchi diversi. Più stretti sulla parete verso l’esterno (e quindi
si faticava di più a vedere fuori, bisognava tirare gli occhi, e tutto
risultava comunque frammentario e lontano); più grandi verso
l’interno della seconda gabbia: così quel niente di spazio che se ne
stava dentro, contenuto, quella specie di riserva vuota da ora d’aria,
diventava tutto un enorme primo piano e assumeva una importanza
sproporzionata. La pedata, regolare, era appena più lunga di un
piede medio, e la larghezza dell’intercapedine di scorrimento appena
un po’ più ampia di un paio di spalle. Un solo movimento fuori asse,
un solo passo più lungo o più corto, un’incertezza, un cambio di
peso, e il metallo era pronto a fermare, a troncare, a sottolineare
spazi e divergenze: statica contro dinamica, rette contro corpo.
Omogeneità contro personalità. Impossibile non mettere in
vibrazione la struttura: per il fatto stesso di esistervi dentro, di
camminarci, di respirarci, la doppia gabbia produceva onde irregolari
di ogni tipo. Dunque, sempre, e solo: rumori.

Il rumore indipendente dalla propria volontà era forse la cosa più
inquietante di «Steel», la più violenta.

E perfino l’aria respirata dentro sembrava più difficile.
Bruce Nauman se ne era stato lì, da qualche parte del mondo, con

i suoi cavalli e i suoi acciai sagomati, da un sacco di tempo, a covare
l’inferno illuminante del suo marchingegno. La pesantezza di quei
pochi metri di intercapedine era, forse, l’esperienza più esemplare, e,
allo stesso tempo, analitica, della restrizione: non avere parola e non
potere scegliere il silenzio sono categorie di sofferenza opposte ed

equivalenti, che accomunano chiunque abbia perso la possibilità di
decidere per sé. Qualunque sia l’atto generativo originale: voluto o
indotto, cosciente o meno, pianificato o casuale, a fin di bene o a fin
di male.

Analyn viveva nell’erosione permanente della sua facoltà di
scegliere, era ostaggio di un assedio, di un processo di essiccazione
della volontà travestito da diritto convenzionale di famiglia: niente
soldi, niente passaporto, niente libertà di movimento. Perfino niente
identità, e scarse prospettive di riscatto.

Il tutto calato in una apparente normalità quotidiana: un lavoro, un
marito, un figlio.

Stava nell’intercapedine, esattamente come uno qualsiasi dei
ragazzi conosciuti in carcere. E, come loro, ogni giorno faticava di
più a guardare verso il fuori, mentre lo spazio di dentro ingigantiva e
fagocitava.

L’unica differenza era nella struttura della restrizione: tangibile per
gli uni, invisibile per l’altra.

Possibilità di intervento diretto da parte nostra: zero. Gli
insegnanti non vanno in giro a prendere per il cravattino i mariti,
anche se questa sarebbe forse l’unica mossa sensata: eliminare il
tiranno. Invece no: nessuna difesa diretta possibile. Solo sostenere.
Rassicurare. Calmare. Di lato.

Proprio come in carcere: da una parte l’area del trattamento,
dall’altra quella della sicurezza. Psicologi educatori magistrati di qua;
agenti capiposto comandante di là. Il direttore dappertutto come il
prezzemolo. E in mezzo la scuola, a traghettare la bolla temporale
delle ore nelle quali i ragazzi non corrispondono più a matricole, ma
a nomi; non sono reati, ma facce. Facile: come stare in piedi sul
tagadà, il sabato sera, quando è fitto di adolescenti.

Ci penso, mentre passano tangenziale e raccordo, e sull’autostrada
ci vengono incontro i due pini marittimi (gli unici segnali di natura,
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anche maestosa, nello spartitraffico per il resto pelato) che
annunciano l’uscita Padova Est. Poi c’è il groviglio dei centri
commerciali intorno ai semafori, e siamo di nuovo in campagna.

Il Due Palazzi è in mezzo a niente, tra il verde e la calura: una
specie di centro congressi, ma blindato. Non sembra quello che è,
fino a che non comincia la fila delle perquisizioni.

La prima volta che sono entrata in carcere avevo 27 anni e nessuna
preparazione.

La mia prima classe era fatta per un terzo di omicidi passionali. Il
Ctp è anche questo: la sera fare gli equilibrismi con il mondo, la
mattina entrare nel non mondo.

In teoria, per una sorta di autoconservazione, o di pudore, o di
viltà - non so - nessuno di noi insegnanti chiede mai nulla sui reati
che portano chi è lì ad essere lì. Ma ci sono storie che se ne escono
da sole, senza bisogno di domande.

La prima cosa che ho imparato è che nessun detenuto avrebbe mai
detto di sé, prima, che sarebbe finito in galera.

La seconda che chi sta fuori, quando parla di carcere, facilmente
pensa: a me non toccherà mai.

Una volta capite queste due cose, comincia la vivisezione di tutte le
proprie certezze, specialmente di quelle che si pensano acquisite.

Insegnare in carcere è una condizione ben strana: lo fai, ma non lo
sventoli ai quattro venti. È come partecipare a una missione segreta,
ma senza una fine prevista, né allori. Per di più, quando, per un
qualche caso, la notizia trapela in pubblico, diventi subito l’oggetto
del morbo collettivo: tutti vogliono sapere, ma perdono veloci
l’interesse quando si accorgono che non c’è niente di quelle cose
tipo film americano che gli piacerebbe tanto sentire. Lo vedi che gli
si spegne la luce sulla faccia, che la bocca gli va un po’ in giù dalla
delusione quando capiscono che non fai parte del cast di Fuga per la

Vittoria, e che, per quanto intrepide siano le gambe dei tuoi studenti
a tenersi svelte in due metri quadri di cemento e ombra, nessuno si
chiama Pelé.

Insegni a con l’acca. Combatti con il gesso della lavagna che, dopo
mesi di cancellino, non si legge più.

Cerchi di sopravvivere al freddo e alla mancanza di tutto. Aspetti
grandi quarti d’ora in piedi, davanti al piantone seduto, che ogni
mattina, per anni, per tutte le volte che ti presenti, ti chiede chi sei
cosa vuoi dove vai cosa insegni. Cammini dietro agli anfibi
antisommossa che ti scortano da un cancello all’altro. Calcoli il peso
presumibile delle chiavi che gli ciondolano dalla cintura e che tipo di
ernia potrà mai venire a portarsi di lato tutti quei chili. Aspetti che ti
aprano. Aspetti che ti chiudano. Aspetti che facciano entrare i
ragazzi. Aspetti.

Professoressa, il carcere è pazienza ti dice anche, un giorno, dopo che te
la sei vista sfilare avanti e indrè per le porte sette volte (e tu sempre
là, impalata in piedi a fissare l’orologio e a leggere gli editti della
bacheca fino a impararli a memoria) la direttrice. Che di nome fa
Addolorata, ma si definisce «Il Direttore». E quando infine ti fanno
entrare, e lo stanzone a tredici gradi ti sembra fin confortevole
rispetto a fuori, e scopri che i tuoi studenti, nel frattempo, sono
rimasti ad aspettarti a meno cinque per quaranta minuti in maglietta
perché gli hanno detto che l’insegnante, cioè tu, era in ritardo, ti
rendi conto che non l’hai mandata a cagare solo perché ormai fai
parte anche tu del meccanismo. E poco oggi è meglio che niente
domani. Così riesci anche a sentirti una merda: complice.

Chiaro che, conficcato in una situazione così tanto lontana da tutto
quello che è comunemente noto dentro l’idea di scuola, l’insegnante
carcerario si beve come acqua fresca qualsiasi occasione gli venga
concessa di sentirsi meno solo: ha sete di confronto, e, di
conseguenza, di conforto.
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Non sarebbe altrimenti comprensibile com’è che tre adulti - in
piedi già da tre ore e cento passa chilometri alle nove del mattino -
se ne stiano lì miti a svuotarsi le tasche davanti a un nastro
trasportatore, infilino obbedienti i propri averi in un sacchetto delle
immondizie, passino gli scanner serenamente e si fermino a gamba
larga e braccia distese per la perquisizione manuale con la stessa
docilità un poco baldanzosa che potrebbe avere Pinocchio con il
biglietto in mano per Disneyland. E, insieme a loro, altre decine di
adulti simili.

Perché il convegno annuale al Due Palazzi (carcere di massima
sicurezza) è il Paese dei Balocchi: una giornata in cui una prigione
(cioè un luogo chiuso) fa entrare centinaia di persone (quindi crea
una situazione promiscua) mettendole fianco a fianco con i suoi
detenuti (ovvero persone normalmente separate dal resto del
mondo) per riflettere insieme sui meccanismi della detenzione, della
pena, della legge. Pranzo (dalla crespella al cous-cous) preparato e
servito dalle cucine della casa di reclusione, ovvero dai reclusi stessi.

Tasso di attesa (interno ed esterno) nei confronti dell’evento:
infinito.

Negli anni in cui ci siamo stati, il convegno è cresciuto, ha preso
peso, ha osato sempre di più.

Non solo ha dato voce a un luogo che, normalmente, non ce l’ha.
Anzi. (Copàrli tuti diceva uno dei miei capi, nella mia personale
preistoria in redazione, quando passava i titoli di nera. Opinione
sintetica, e condivisa, di una interessante parte di popolazione che il
giorno dopo avrebbe letto il giornale). Ma il convegno al Due
Palazzi ha fatto anche di più: ha parlato, e fatto parlare, di tutte
quelle questioni invisibili e tremende che solo chi entra in un carcere
intuisce - e, alla sola percezione, rimuove.

Di malattie da carcere, per esempio. E di suicidi da carcere.
Di sessualità.

Del rapporto tra lavoro e recidiva.
Anno per anno, il convegno ha preso in mano i pregiudizi più

popolari e duraturi che si propagano intorno alla detenzione: li ha
analizzati, smontati, denudati.

«Ogni volta che facciamo questo corridoio penso a quello che
vediamo noi, quando entriamo, la mattina...» dice Cecco.

Belli puliti, con solo le cicche in tasca e un maglione in mano,
andiamo verso il blindo: sulla parete di destra, un Matisse, delle
Damoiselle d’Avignon, un Kandinsky, grandi più di noi, a tutta
altezza. Li hanno dipinti i detenuti di un laboratorio di pittura, non
so quanti anni fa. Quando abbiamo iniziato, le prime volte, a
scendere a Padova per il convegno, c’era ancora qualche parete
vuota. Adesso non più: i quadri sono andati avanti prendendosi tutti
i muri.

Il colore, la luce delle vetrate, i soffitti dritti e bianchi, non tolgono
nulla al fatto che il carcere sia un carcere, gli agenti agenti, le armi
delle armi. Ma è l’effetto che è diverso.

A Baldenich, quando arrivi certe mattine che piove un diluvio
universale, ti fermi davanti a un cancello marrone, suoni un
campanello mezzo morto, entri in un mondo verniciato di un colore
che colore non è: una specie di patina grigio-nocciola che sembra
velare qualsiasi cosa, dalla cattedra agli occhi di chi ti sta davanti.
Ogni porta che si apre ha il suo personale repertorio di lamenti; al
posto dei Kandinsky, l’unica forma pittorica è il motto della polizia
penitenziaria, VIGILANDO REDIMERE, scritto tutto in grande: così,
aspettandoci sotto, ti senti una cosetta ancora più minuscola. E
anche quando fuori c’è il sole, dentro c’è solo il color carcere: che ti
accompagna pure, quando esci, per tutto il vialetto strozzato fino
alla strada, e a volte anche di più. È come se si attaccasse addosso, e
ogni volta è più difficile uscirne. Forse è che i luoghi conservano
memoria di quello che sono stati: e nelle pareti spesse tre, quattro
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metri del nostro antico Collegio del Gesù, dal Cinquecento a oggi
non ci si è fatti mancare nulla in materia di solitudine: convento,
prigione; poi, in tempi fascisti e nazisti, luogo di tortura privilegiato,
e infine carcere di massima sicurezza, e poi casa circondariale.

«Tu non capisci, prof - mi aveva detto, una mattina di neve, un
Rhimi con gli occhi scuri da deserto - quando entri qui, ci porti
l’odore di fuori», e la lezione era precipitata nel silenzio. Bucata la
bolla delle convenzioni scolastiche, la protezione era venuta giù:
spariti i campi del biviere di Lentini, sparito Mazzarò con la sua
roba, spariti Verga, la Sicilia, l’Italia contadina, tornavamo a essere
semplicemente seduti intorno a quattro banchi marci, sopra un
pavimento appiccicoso di vernice malmessa, mentre cinque metri
più in là altri, seduti uguali davanti a una lavagna, penavano dietro
alle concordanze tra aggettivi e sostantivi.

E il silenzio era durato fino a che Arturo, che aveva un solo
tatuaggio, sul polso, ed era il nome della donna cui aveva tolto la
vita, non aveva rotto l’imbarazzo con la solita lucidità:

«Io la galera me la sconto. Me la faccio tutta. Figuriamoci: mi sono
costituito da solo, io: subito. Ma voglio farla bene, non così».

Farla bene. Cioè: fare qualcosa. Che vuol dire, poi: continuare a
esistere. Sennò, uccideteci, e non se ne parli più.

«Il nome, prego?» Nel corridoio dopo il blindo, ci mettiamo in fila
ai tavolini per la registrazione. Alessandro e Cecco davanti alla
scritta «maschi», io a quella «femmine».

Tutto lo staff tecnico - dall’accoglienza alla consegna degli attestati
di partecipazione - è fatto di detenuti. Ci attacchiamo sulla maglia
l’adesivo di riconoscimento. L’ultima porta a sbarre è aperta verso la
palestra. Sugli spalti sono già sedute le scolaresche: ragazzi e ragazze,
che parlano tra loro, ben composti. Fossero stati al cinema, sarebbe
stato tutto un urlo, una risata e un ormone. Qui, invece, lo sentono
dove sono, e producono solo un borbottio, come un leggero

sobbollire di curiosità. Che cos’è un detenuto, del resto, lo hanno già
imparato durante l’anno scolastico: incontrando, chiedendo,
guardando in faccia.

«Il nostro paese non ha la pena di morte - dice al microfono il
primo ospite della giornata - e quindi il nostro compito è il
cambiamento. Ma questo significa saper elaborare pensieri difficili
sulle tragedie».

Siamo in terza fila, un po’ laterali, sulle sediole di plastica ordinate
sopra il pavimento con le strisce del basket: scomodi, insieme ad un
centinaio abbondante di altri scomodi come noi. Ma nessuno fiata.

Al centro della cattedra degli interventi sta Alessandro Margara, ex
Magistrato di Sorveglianza: ogni anno più vecchio, ogni anno più
bianco, ogni anno più piccolo.

Il convegno si intitola «Notizie da bar, notizie da galera: per una
informazione onesta, sobria, pulita dal carcere e sul carcere».
Dovrebbe essere fitto di giornalisti. Invece c’è solo qualche faccia da
collaboratore: mandato a cucinarsi al Due Palazzi per otto ore, da
condensare, a fine giornata, nelle solite trenta-quaranta righe.

Forse avrei dovuto dirlo anche io, al giornale, se la cosa gli
interessava...

Appena lo penso, però, mi prende la solita stanchezza. Il verbo
preciso è: abdicare. E io ho abdicato (alla convinzione,
all’entusiasmo e al giornale) il mio primo anno di galera. Se ho fatto
i salti mortali con gli orari per esserci, oggi, non è per riempire
quattro brave colonne: è per capire - e, forse, cercare consolazione.

Margara è stato uno dei padri della prima grande riforma
penitenziaria italiana, datata ormai 1975. Ma il suo nome potrebbe
rimanere legato alla revisione di quella, ovvero alla nuova riforma
dell’Ordinamento penitenziario: non solo, dunque, quello da cui
dipenderà lo stare bene, o male, dentro un carcere nel prossimo
futuro, ma l’idea stessa dello stare. Il come e il perché.
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Uno sforzo di civiltà, che solo menti lungimiranti possono
sopportare. Benché sia ormai forse la quarta volta che lo sentiamo,
l’anziano magistrato appena apre bocca ha sempre la forza di una
piantana da stadio: illumina, spiega e riassume. Una radiografia
sociale.

«Più di sessantamila detenuti nelle carceri italiane - scandisce -
cinque volte tanto le cifre del 1990»

«Lo sapevi che siamo diventati più cattivi?»
mi sillaba Cecco a bassa voce.
Il microfono fischia. I polmoni di Margara anche. Brusio. Poi il

magistrato riprende:
«Due terzi di questi sono immigrati, tossicodipendenti e persone

che stanno in situazioni di criticità varie. Persone con problemi di
ordine psichico, di abbandono sociale».

«No, non più cattivi. Siamo solo più sfigati» rispondo.
Cecco batte piano il piede per terra in segno di assenso e tira su un

sopracciglio.
Penso: due terzi di sessantamila fa quarantamila.
Il sole comincia a raggiungere le vetrate sopra la palestra. In poco

meno di un’ora, tra umanità ed effetto serra, ci sarà da sudare.
Intanto stiamo chiusi dentro i nostri maglioni.

Dietro al microfono, la testa bianca insegue il suo ragionamento:
«Questa - dice - io la chiamo «detenzione sociale»: perché è il

disinteresse sociale nel quale si sono mosse le vicende degli
immigrati, le vicende dei tossici, le vicende di questi altri disperati,
senza dimora, malati psichici che ha determinato l’interesse penale.
La pena è diventata uno strumento al posto degli strumenti non
impiegati da parte del contesto sociale».

Sul foglio degli appunti, la penna di Alessandro ha già preso la
deriva del disegno. Le frasi del Magistrato Bianco in bic blu stanno
dentro le sagome di tante foglie grandi e piccole, legate tutte insieme

in una specie di pianta di alloro. «Carcerazione di persone di
modestissima pericolosità», frondeggia a metà della pagina; più
sotto, un tralcio completa il concetto: «nube di pericolosità che i
media contribuiscono ad alimentare». In cima, a destra, svetta,
sottolineato due volte: «Non c’è sicurezza migliore di quella che si
assume le responsabilità delle situazioni critiche, le fronteggia e dà
delle risposte su questo piano». Sparse intorno, le parole
«partecipazione», «responsabilità sociale», «reinserimento».

In fondo alla pagina, a sinistra, sul margine, la penna continua a
tormentare il pensiero che gli passa per la testa: calca e ricalca
sempre sulle stesse lettere. Maurizio, c’è scritto.

Il «nostro» zio: lo «zio» di tutto il carcere di Baldenich. Tre capelli a
piuma, bianchi, in testa; le braghe a pinocchietto anche d’inverno,
l’incongruenza di un repertorio di maglie da adolescente messe sulla
pelle di un nonno.

Di detenuti anziani, nelle carceri, è raro vederne. In genere
muoiono prima, o si ammalano di qualcosa di brutto, o si danno
fine da soli, si è scoperto dai dati tutto un programma del convegno
dell’anno scorso.

Anagraficamente è già un record (lo «zio», di anni, ne ha 54), anche
se ne dimostra venti buoni di più; ma Maurizio è un bambino,
dentro. Dice lamentoso «mae-e-stra» strascicando tutte le vocali, e
allunga la mano con il disegno del giorno, fatto con i pastelli a cera,
che dietro ha scritti in fila i numeri del lotto fortunati, sognati
appositamente da lui per ciascuno di noi insegnanti appena la notte
prima.

«Eh, siete poveri-i-ini, voi - dice con la voce della strega di
Biancaneve - Io lo so, io lo so...LaMichela e Cecco sono i più
poveri. Dai, gioca, mae-estra: così diventi ricca e me ne dai anche un
po’ a me» e ride sul banco, con più gengive che altro, la nostra bocca
della verità. Poi prende una posa contegnosa, e tira fuori la malizia:
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sgomita sul braccio di quello che gli sta seduto vicino. E, a
sghignazzate tra il manicomio e la caserma, viene fuori che lo «zio»
ha fatto anche una classifica della nostra povertà, con proiezioni e
commenti del resto della classe. E ci becca, anche, il sapientino.

A Maurizio tutti vogliono bene, anche se ne combina di ogni (e gli
hanno dovuto togliere prima il temperino e l’accendino, poi la
forbice anche se aveva le lame tonde, e pure i colori che gli lasciano
sono tutti smozziconi, perché altrimenti trova anche con quelli il
modo di farsi male). Lo hanno salvato già un paio di volte, i
compagni di cella: quando gli torna il cervello, ha di sé una rabbia
feroce e distruttiva - che qualcuno di illuminato, da qualche parte,
una volta, ha anche cercato di cancellare con l’elettroshock. Allora,
dopo la crisi, arriva in classe muto, qualche livido sparso, la faccia
agra e i tic di un vero vecchio.

Solo un Abdel ho conosciuto che aveva più o meno l’età di
Maurizio: un omone che, quando c’era da scrivere, sudava e soffiava
come un camion solo per compilare nome e cognome, e diventava
piccino intorno alla penna (tenuta a due mani, come un martello
pneumatico), ma alla casella «cittadinanza» rinunciava, perché per lui
era troppo difficile; la firma, però, in compenso, la faceva come un
sindaco: uno svolazzo elegante, totalmente incomprensibile, ma che
la dava a intendere. «Ogni volta che entro trovo qualcuno come voi
che mi impara a scrivere forchetta e coltello - aveva detto nel colloquio
di un settembre - e dopo, sul più bello, mi mandano via. È che
quando sono fuori, non so cosa fare: non sono più buono a vivere.
Non ho le carte, non ho la testa. Allora provo a tornare: e ne ho fatti
venti, eh, io, di carceri. Ma qua no che non ero mai stato: stavolta
chissà che accumulano per bene, così mi imparo anche il resto della
tavola». Naturalmente, data l’irruenza del personaggio, Abdel, a
Baldenich non ce l’aveva fatta ad arrivare neanche ai secondi di
portata. Era sparito una mattina, e non se n’era saputo più niente.

Un buco vuoto, l’assenza sul registro, qualche notizia laconica di
radio carcere, e tutto finisce con una riga lunga sopra il nome
nell’elenco studenti del «giornale dell’insegnante».

«Siamo analfabeti visivi». Il microfono, nella palestra sempre più
calda, è passato a un tale Capovilla.

Cecco allunga gli occhi sul programma: il tipo è fotografo e
docente di fotogiornalismo allo Iulm di Milano.

«La nostra società è dominata dall’immagine, e impreparata a
decodificarla - dice - nessuno ci insegna la lettura critica dei
messaggi audiovisivi» l’intervento non è per nulla stupido, ma è
l’ottavo della mattina.

E per fortuna che la Sciarelli e un paio di altri famosissimi hanno
dato buca: altrimenti, sarebbe l’undicesimo. Sul lato estremo della
palestra, si comincia a sentire rumore di teglie che sbatocchiano.
Dagli spalti sale un borbottio che sa di smottamento.

Il richiamo ufficiale di una delle organizzatrici, le prime classi che
scalpitano per uscire («Perdiamo la corriera, prof!»), il fischio del
microfono, il viavai sempre meno in punta di piedi dei ragazzi della
cucina, Capovilla che (povero) tira e stringe sul discorso.

Parole. Poi tutti a pesce sul buffet: crespelle, arancini, pomodori
tonnati, cous cous, masfuf, slata misciuia, tajin. Il tempo delle
relazioni sociali.

«Ah, questo: un grande giorno...» sgranella uno con dizione
perfetta, in mano il suo bravo souvenir di gastronomia etnica, la
piega perpendicolare a piombo dei pantaloni ancora inamidata.
Dalle scarpe, un politico, o un avvocato. Io non so perché, ma a me,
a questo punto del convegno, ogni volta si chiude lo stomaco. È
tutto buonissimo, ma è tutto assurdo.

«Signorina...»
Piatti che passano ad altezza mento.
«Signorina...»
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Umidità di palati. Salive in attesa. Deglutizioni rapide.
«Scusi, signorina...»
E allora mi giro. E lo vedo. La stessa faccia da Mister Magoo di

cinque anni fa, con il naso schiacciato; i capelli più corti, e un po’
più grigi, sotto il cappello da cuoco.

«Davor!»
«Signorina professoressa...»
«Sei...sei tu!»
Davor, contegnoso, continua a riempire piatti di «gelosie alla

valdostana» e a passarli al suo vicino del reparto contorni. Ma
sorride con gli occhi. Adesso che si è fatto riconoscere, sporziona di
gran carriera, sicuro. Cecco e Alessandro, da qualche parte nella
zona cous-cous, sono stati inghiottiti dal centimano affamato, e
partecipano al giro di tentacoli che, davanti al banchetto, allunga
piatti vuoti e contende piatti pieni.

Davor è un po’ più magro dei giorni degli esami: quando, a solo un
mese dalla sua sentenza definitiva, si era presentato nella Polivalente
con un tentativo di sorriso fermo (lo stesso che aveva colpito tanto i
giornali, ai processi), che, visto da vicino, somigliava a una mezza
paralisi.

L’interrogazione, all’inizio, aveva stentato: sapeva chi aveva
davanti, la Presidente della nona commissione di allora? Ero rimasta
sempre col dubbio. E lei non aveva chiesto nulla.

Poi c’era stato settembre, a trasferimento avvenuto, e di Mister
Magoo più niente. Ce l’eravamo rimpallata più di una volta, la
domanda: a ogni strascico estivo che gli era stato dedicato su tutti i
mezzi di comunicazione possibili. Un assassino fa sempre comodo,
sotto l’ombrellone.

«Ma di lui che pensi, Maria?».
Maria era al suo ultimo anno di insegnamento; il Ctp l’aveva

fondato lei, dieci anni prima, e di storie ne aveva viste tante. Ma

Davor, diceva, le restava un enigma che le faceva venire i brividi:
tanto lucida era la condanna che lui aveva fatto di sé stesso. «Non so
come faccia a permettersi di vivere, quel bòcia là. E credo che ci stia
pensando anche lui. E tu?». Io pensavo che non avevo mai capito,
prima di allora, il senso profondo della parola «rovinarsi». Quando
Davor parlava, avevo sempre la sensazione che, accanto al
significato generico delle sue frasi, ce ne fosse sempre un altro, più
profondo, per sé. Ai tempi del processo per l’omicidio, non c’era
anima in città che non avesse messo bocca sulla storia e sulla sua
soluzione finale: l’ergastolo soddisfaceva tutti. Anche la famiglia,
esibita subito a caldo: «L’ho sempre considerato pericoloso: capace di essere
mite e crudele. Più sta dentro e più stiamo bene tutti» dicevano, intervistati,
il padre e il fratello della vittima.

«Ma tu lo conosci? Quello è un pazzo. Non hai paura, quando ce
l’hai in classe?» mi aveva chiesto un giorno la collega della nera.

Il suo giornale, per dieci anni, era stato anche il mio giornale. La
Debby era una professionista, una lavoratrice, una che non si tirava
mai indietro quando si trattava di sgobbare.

«Gazzettino», 27 maggio. Pagina nove: «Non ha dimostrato nessun
pentimento»

«Beh, se sapevo che lo conoscevi...»
«Cosa cambiava? Per me, Davor è uno studente».
«La condanna al carcere a vita sembra non averlo spaventato, quasi a

confermare quel mancato pentimento...»
«Ma tu dovevi vederlo, se ne stava là con gli occhi sbarrati: non si

capisce cosa pensa, potrebbe fare qualsiasi cosa - diceva lei, che
aveva avuto per le mani tutti i processi della città - ma sei sicura, là
dentro?»

Una settimana. Due settimane di assenza. Il posto vuoto sul
banco. Il compagno di cella che scuote la testa. Lei aveva scritto:
Sapeva quel che faceva. La medesima insolenza con cui ieri ha assistito alla sua
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«morte civile». Noi si passava i giorni aspettando la mattina di vedere
se scrivere ancora «assente» sul registro. E Mladen, il compagno di
cella, non lo perdeva d’occhio un secondo. La domanda non era:
sarebbe arrivato agli esami? La domanda era: avrebbe tirato la
mattina successiva?

«Se è un pazzo come dici, allora non avrebbe dovuto avere
l’ergastolo. Ma lo hanno ritenuto capace di intendere e di volere»

«Cos’è, vuoi difenderlo tu? È un assassino. Lo sai quanto ha
sofferto quella poveretta?»

«Quarantasette giorni. O cinquantatre. Dipende dai giornali»
«Ben, non sapevo di avere a che fare con la Madonna dei carcerati.

Non mi sarai mica innamorata?»
«Stai scherzando, spero»
«Non c’è motivo perché tu ti metta a difendere ‘sto mostro: non

ha fatto neanche una piega»
«Se si fosse contorto a terra, se avesse pianto, se si fosse strappato

i capelli, il giudice avrebbe scelto diversamente? L’opinione pubblica
sarebbe stata diversa? E se, dopo che il giudice stesso non si era
detto sereno, gli avessero spostato il processo? Che ne sai di come
sta, di come ha preso la condanna, se si è pentito o no, e come? Io
neanche, non lo so. So solo che è un uomo finito. Che ogni minuto
che passa non si sa se si appende da qualche parte. E questo non
esce da nessuna parte, perché non fa quadrato con il «soggetto» che
«ride» davanti ai famigliari della vittima durante il processo, né con
l’«aggressore impassibile»...»

Eppure, era vero. Era stato un caso raro, trattato come quelli delle
grandi città: clamoroso, esemplare, paradigmatico; e in più i parenti
non solo accettavano di parlare e non si perdevano un processo, ma
addirittura si erano anche comperati una paginata di giornale per
denunciare che l’omicidio era «annunciato», chiedendo ispezioni
ministeriali a palazzo di giustizia.

Erano arrabbiati e chiedevano risarcimento. E il risarcimento era la
pena.

Quanto a Davor, era riuscito in un colpo solo a trasformare la sua
vita da redento a perduto. Per sempre perduto.

«Come stai?»
«Lavoro, professoressa - l’accento spigoloso del popolo croato

ormai appena percettibile, sulle «s» e sulle «r» - Per me è bene,
questo»

«Non abbiamo saputo più nulla: dove ti hanno mandato, cosa
facevi...»

«Quando uno chiede, non è che gli venga subito la risposta che
vuole sentire. Succede sempre così, professoressa. No?»

A lui il no che non aveva voluto accettare era diventato diciassette
denunce, un fascicolo grande così, i domiciliari e l’obbligo di firma.
E non era bastato comunque.

«Mi han mandato a Brescia, e dopo in un’altra struttura. Ma
insomma, non sono stato male: è la vita, che è una guerra»

«Me ne mette due, scusi?»
una tipina nervosa mi si infila davanti, additando gli strudel di

formaggio e funghi e la teglia vicina, con i bigné salati.
Davor, il tentato omicida, poi assassino, il mostro dei Balcani, tira

su la doppia porzione e spadella i pezzi al centro del piatto di
plastica.

«E un po’ di sugo, non me lo aggiunge, sopra?» insiste spigolosa la
riccia, cui i nervi, evidentemente, fanno fame. Se avesse letto i
giornali di quattro anni fa, magari, cambierebbe tono.

Se avesse letto i giornali... Perché se, invece, lo avesse conosciuto,
nel frattempo? Non che ci fossero dubbi: era colpevole. Lui, del
resto, era il primo a giudicarsi tale. Ma dello scarto tra il mostro che
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si leggeva, e il disperato seduto pesto davanti alla lavagna, che
farsene? Dove metterlo? Come farlo quadrare?

Io, che sui giornali scrivevo e avevo iniziato da un anno la mia vita
al Ctp, ero semplicemente andata in cortocircuito.

In quel 27 maggio, nello stesso giorno e sui due quotidiani della
città, Davor figurava come trentasettenne, trentottenne, croato,
bosniaco e serbo. E pazienza. Questi sono, in fondo, accidenti
provvisori di una vita.

Era ai fatti, che bisognava credere: e i fatti erano chiari, e neanche
poi così originali. Una storia quadrata, chiusa, standard. Riassumibile
in cinque parole: innamorato respinto tormenta minaccia spara.
Ergastolo. Fine.

In due anni giustizia è fatta. I parenti: «Ci sembrava giusto
combattere contro questa persona...». Pena retributiva,
soddisfazione, amen.

Davor era, semplicemente, indifendibile.
E, insomma, se l’era voluta: un croato che punta gli occhi su una

imprenditrice. Ma quando mai.
Lo scarto non entra, nelle storie del giornalismo da manuale.
Lo scarto entra nelle tragedie. Ma i giornali non scrivono tragedie.
Perché, altrimenti, avrebbero dovuto aggiungere, e non

semplificare. Certo gli assassini perfetti, benché stranieri, non usano
fare così tanti errori in una volta: ma raccontarli avrebbe significato
rompere il paradigma del cattivo foresto. Un vero peccato.

E poi questo croato che voleva un’altra vita sotto i monti ce
l’aveva messa tutta per tradire quello che era in origine. Chiaro che
poi, a un certo punto, il destino si ribella.

Tanto per cominciare, Davor era scappato dal suo paese giusto un
minuto prima che la guerra cominciasse, perché a lui le armi
facevano impressione, e perché non voleva uccidere.

Poi aveva ucciso, e con un’arma in mano.

Era un ometto qualsiasi, di quelli che sgobbano dalla mattina alla
sera all’ombra del sistema turistico Dolomiti: anni come cameriere e
aiuto cuoco. Orari fissi, la neve intorno, pochi svaghi. Tutto per il
permesso di soggiorno. E l’aveva anche ottenuto.

Ora, se mai uscirà di cella, sarà subito espulso.
Lei lo aveva denunciato, quando la loro storia era finita: non una,

ma diciassette volte. Davor aveva l’obbligo di firma e di residenza.
Vedeva i carabinieri quattro volte al giorno: ma gli era bastato
chiamare un taxi per andare in bocca al suo destino. E infine aveva
sparato: troppo. Due colpi finiti in aria. Due sull’addome di lei. Per
oltre sette settimane Davor era stato un tentato omicida. Poi lei era
morta. Setticemia? E lui era diventato un assassino. Che aveva fatto
orfano un ragazzino di quindici anni, e orbo un genitore di una figlia
e un fratello di una sorella.

E per dirla tutta, questo Davor  (accusato anche di introdursi di
nascosto nei cantieri per andare a tagliare le gomme dei camion della
ditta del suo mancato suocero come vendetta) si era pure portato
dietro una valigetta di esplosivo. La carica era insufficiente, ma
intanto si era guadagnato anche l’accusa di tentata strage.

Che killer è, uno così? Un disperato che va fermato, e aiutato a
non diventare altro.

Perché, se i disperati diventano altro per leggerezza, o omissione, o
mancanza di lungimiranza, o insufficienza di leggi, è ovvio che la
Legge poi si tolga da qualsiasi associazione in complicità; con
punizione esemplare.

Cos’altro poteva sbagliare? Provare a difendersi da solo, tanto per
cominciare. E poi, una volta ottenuto il pubblico patrocinio,
chiedere di spostare il processo.

Anche il giudice si era dichiarato in difficoltà per tutto il rumore
che saliva di giorno in giorno intorno al caso.
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«Ero fuori di testa, professoressa. Non capivo più niente. Io non
so cosa avrei fatto quando c’è stato il processo: se non avessi avuto
gli esami da pensare, a giugno, non so. Davvero...»

Il buffet è finito. L’assalto è superato. Il centimano si è spostato
tutto nella zona caffé. Davor è uscito da dietro il bancone e si
pulisce le mani sul grembiule. Una guardia ci osserva. Da lontano
Cecco e Alessandro mettono a fuoco, spalancano gli occhi, buttano
giù rapidi il caffé e ci raggiungono con la tazzina ancora in mano:

«Davor!»
«Che sorpresa!»
Prima si stringono la mano, poi si abbracciano. Alessandro gli

batte leggero sulla schiena.
«Volevo dirvi grazie, ma non sono riuscito perché mi hanno

trasferito dalla sera alla mattina, e dopo non avevo l’indirizzo, non
sapevo a chi scrivere. Sono qua da un anno: da quando abbiamo
cominciato a lavorare per il convegno, mi sono detto: dai che li
rivedo. Lavoro, professoressa, e basta. E pagherò: tutto, dall’inizio
alla fine. Sono stato pazzo. Cosa non ci fate diventare pazzi, voi
donne...».

Com’è che siamo arrivati a casa, alla fine, non è che l’ho capito.
La macchina si è fermata in piazzale Marconi, i due altoni sono

scesi, la cicca già accesa. A Belluno aveva piovuto, nel frattempo, e il
cielo era rosa, alto e pieno di promesse di estate, come tutti i cieli di
maggio.

Ci siamo fermati un po’ a guardare in su, ognuno dietro ai suoi
pensieri. Io ancora con i brividi di quell’ultima frase.

«Va bon, Miche. Dai che se tiremo a casa, va...»
«Ok. Buona serata...»
«Saluta Albe»
«Sì»

«Vuoi che passi a prenderti lunedì mattina?»
«Sì, dai, Alessandro»
«Otto e quaranta qua?»
«Va bene»
I due si guardano.
«Birretta?»
 «Birretta»
«...birretta?»
«No, io passo. Sono troppo spappolata»
«Notte, allora»
Mi infilo in via Garibaldi con la testa che inizia a diventare sempre

più grossa.
Ferma davanti al portone, leggo il cartello appeso con lo scotch al

legno: scritto a mano con un
pennarello rosso.
Attenzione: serratura in rianimazione.
Eh?
Tiro gli occhi per mettere a fuoco, con le chiavi in mano.
Riprovo. Riparazione. Riparazione, cavolo.
Sono io, che ho bisogno della rianimazione.


