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12.
Maggio. Il Preside, Remigio Battaglia. La riunione del lunedì. I

piccoli al completo: Matteo, Noura, Tamire, Daniel. Teresa e Max.
Miscél e Romina. Maria. Tre piccoli indiani. Tutti in gita.

Anatomia del corpo docenti di un Ctp. Venerdì sera, sabato mattina. Sopra e
sotto il campanile di Torcello. Chapati, placinta, empanada, pizzella.

Il preside si chiama Remigio Battaglia. Nonostante il cognome,
non l’ho mai visto con le armi in mano. Piuttosto, preferisce la
schermaglia sotterranea: la sua vera arte è la guerriglia psicologica. E
la sua strategia più raffinata resta l’esercizio del senso di colpa.

Da giovane, è stato prete. Poi ha vinto l’amore.
Dicono fosse anche molto bello.
Ha dei figli bellissimi, in effetti.
Quanto a lui oggi - il dolcevita grigio sotto la giacca, gli occhiali

fumè, certe maglie sempre color frate, la faccia giallo-pallida, una
stempiatura alta e una cerega rotonda che ricorda la tonsura - sembra
quello che è: un ex prete. Che non ha dimenticato: la carità, il
prossimo, la volontà di ascoltare, la capacità di intessere rapporti, il
senso della gerarchia. E l’importanza della politica.

Con gli umili è sensibile (quasi sempre). Con i forti sta ben attento
a non pestare nessun callo. Crede nella persuasione, nel peso del
silenzio - che però non sempre viene percepito, soprattutto da chi
non ha nessuna intenzione di percepire. E allora si impermalisce.

È il suo ultimo anno di presidenza. Che cosa potrà farsene, dopo,
di tutto il tempo di una giornata, senza la scuola, nessuno se lo
immagina.

È un uomo all’antica: che crede nel valore dell’istruzione, nel senso
formativo dello studio, nell’istituzione scolastica. Cose che non
vanno più molto di moda.

All’educazione degli adulti tiene molto. E per questo pretende
molto. Sa di pretendere. Nonostante questo, a volte, pretende
ancora di più. È allora che, nella riunione del lunedì mattina, ci si
scanna. Le posizioni estreme sono due: quella di Alessandro, che
dice sempre di sì soffrendo e sapendo che si soffrirà ancora di più,
ma che, nonostante tutto, si arrende sempre, rosicando.

E la mia.
Espressa per dritto.
«Cazzo, saremo in grado di dire no, per una volta? Lo scrivono

anche sui libri di pedagogia per l’infanzia: «I no che aiutano a
crescere». Possibile che non si riesca mai a uscire da questa logica
del sì, padrone?».

In mezzo, ci sono gli altri: Cecco, Veronica, Manuela, Lia, il
Meneghin. Che reagiscono, o non reagiscono, ognuno a suo modo.

Di fronte a qualunque potere al di fuori o al di sopra del suo
ufficio di presidenza, il preside Battaglia si trasforma nell’antico don:
reverenza istantanea. Se la proscinesi di turno venisse condivisa - e
assecondata - anche dai suoi insegnanti, meglio.

È così con la direttrice del carcere (anzi, il direttore, come si fa
chiamare lei), dalla quale ormai da anni non si riesce a cavare una
minima apertura per nulla. E quindi il Ctp, dentro la Casa
Circondariale di Baldenich - tollerato perché sì, ma, se possibile,
ridimensionato decurtato ostacolato - arranca e fatica nella sola
propria sopravvivenza.

È così con il Comune, che ingombra tre aule con i resti di un
museo non agibile, mentre per tirare fuori le classi speciali la scuola
è costretta a fare lezione negli sgabuzzini.

«Dai, mo. Ale....»
Alessandro (la faccia da Madonna Addolorata) spegne il motore,

gira la chiave, si alza rapido dal sedile della Fiat Bravo grigio
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metallizzato, troppo minuscola per il suo metro e novanta
prevalentemente di gambe. E fa quello che fa quando non sa che
fare: si accende una sigaretta, chiudendo contemporaneamente la
portiera con il ginocchio. Il passaggio da casa a scuola e viceversa,
nella sua macchina uniformemente unta dalla nicotina depositata da
generazioni di sigarette, è una specie di confessionale a quattro
ruote. Dieci minuti sono sufficienti per chiarirsi strategie didattiche,
impostare la lezione di geografia che facciamo insieme il mercoledì
sera, smontare la lezione di geografia che facciamo insieme il
mercoledì sera, fare il punto sulle emergenze, consolarsi a vicenda
dopo le depressioni varie del lunedì mattina, discutere, dare sfogo a
tutte le parolacce conosciute incluse quelle in arabo spagnolo croato
e, date le recenti esperienze, rumeno-moldavo. Soprattutto, il
passaggio in macchina è il momento in cui le nostre due posizioni
sul preside prendono la rincorsa dai limiti estremi delle nostre teste e
si scornano.

Alessandro è un pelato alto, con un passato anni Ottanta
(insospettabile) di capello dritto a caschetto.

Sportivo. Architetto in disarmo. Ex calciatore. Ora, uno degli
allenatori più amati dalle squadre dei ragazzini dell’intero comune,
che ogni anno premono per averlo ciascuno sulla propria panchina.
Le settimane delle trattative sportive scorrono tra angoscia e
adrenalina: lui che si vede passare di categoria attraverso gli accordi
delle società e già si immagina di dover consacrare l’anno successivo
sabati e domeniche e pomeriggi infiniti alle trasferte e agli
allenamenti (Ah, e Fanny...chi glielo dice, a Fanny?). I giornali che danno
la notizia per certa nonostante, da parte sua, non venga scucita
alcuna dichiarazione di smentita: neanche sotto tortura; lui che, da
parlare sempre meno, finisce per giorni in un silenzio marmoreo.

E, intanto, soffre.

«Ma mi spieghi cos’è? La sindrome da Gesù Cristo? Ecco l’Agnello
di Dio...?»

«Dai, mo, Miche...»
«Eh, dai-mo dai-mo. Ma scusa, dire di no non è mica un reato.

Anche quando, tutti gli anni, ti palleggiano tra le squadre di calcio,
non dici mai niente e subisci piatto, sperando nel destino».

«Insciallah».
«Eccheccavolo di insciallah. Pensa un po’ per inaciaqua! Dire di

no, in fondo, non è peggio di dire di sì per poi non riuscire a
mantenere l’impegno, o mantenerlo male. D’accordo il rispetto per
gli altri, ma anche sé stessi è necessario rispettare. Non si può
pretendere sempre e sempre solo da una parte».

Avremo fatto la stessa discussione almeno un milione di volte, ma
non se ne va fuori. Alessandro, che poi sarebbe quello che perde i
registri e non li compila per tutto l’anno e alla fine passa tre giorni
piegato in classe a copiare il mio, di registro, in cambio di una cena,
a fronte delle sue piccole anarchie quotidiane ha invece un altissimo
senso della gerarchia. Un ferreo senso della gerarchia. Un
inspiegabile senso della gerarchia. Che mi fa andare fuori dai
gangheri.

Intanto la sigaretta è finita, i dodici scalini dell’ingresso sono dietro
di noi, e siamo già nel corridoio, verso l’aula del Ctp.

Dalla prima classe del piano terra esce, a latrati, la versione a venti
flauti dritti di «Gesù mia gioia». I ragazzini pompano sui loro Honer
di plastica a pieni polmoni, e sbandano alla fine di ogni
pentagramma, seminando fischi e sopracuti. L’anima di Johann
Sebastian, nel frattempo, si chiede: perché. A che scopo torturare
così le sue note. Le nostre orecchie. Il senso comune della parola
musica.

Dietro la porta, sul piano azzurro marmorizzato della cattedra,
piomba implacabile la penna di metallo della professoressa, che
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segna il tempo di ogni battuta improvvisando un metronomo con la
formica dura del tavolo: tonc (musica e fischi). tonc (musica e risate).
tonc (musica e qualcuno che va per le frasche). tonc.

Ogni volta che a scuola c’è l’ora di musica nella classe a fianco, o
in quella sopra, ringrazio dello scampato pericolo.

Avrei potuto anche io diventare un’insegnante di musica.

E così comincia il lunedì mattina, che è giorno di purgatorio, come
tutti i lunedì.

Guerra fredda contro guerra di posizione. Il Meneghin non c’è,
naturalmente, ma si sa solo dopo che la riunione è iniziata e lui non
si materializza: con noi non si scomoda a comunicare, arriva diretto
il certificato del santo di turno in segreteria. L’ha anche detto, del
resto, che lui è qui per insegnare, e non per altro.

«E certo. Non c’ha da gestire un flusso di utenza, lui. E poi, scusa,
servirà a che un alfabetizzatore: avrà mica da rapportarsi con gli altri
che insegnano qui per aiutarli nelle emergenze che arrivano, no?»

«Senta, professoressa, il suo collega aveva una visita impegnativa e
gravosa»

«Per questo ha visto bene di non avvisare nessuno di noi. Povero»
«Ah, ma Santo Paradiso. Quando è che la smetterà di essere così

polemica? Il vostro è un lavoro di staff»
Per alcuni sì, per altri meno: e il risultato si vede.
Questo, sarebbe da rispondere al Preside. Questo, sarebbe il

bubbone da fare scoppiare. Ma la forza della buonagrazia, così come
la invoca lui a ogni piè sospinto, ha la meglio sulla conduzione del
Ctp: gli angoli vengono smussati, chi si dilegua viene lasciato
dileguare, a forza di porgere l’altra guancia si diventa lividi e gli attriti
si trascinano in lungo senza mai scomparire. Qualcuno che tira
avanti la carretta si trova sempre, da immolare; ma il fastidio cresce.
Esploderà, prima o poi? Intanto, il lunedì, sono grandi mal di pancia

da farsi passare. Il progetto da scrivere, la rendicontazione, la
relazione di turno: chiuso un fronte se ne aprono altri due. O tre.

«Ecco, appunto: c’è questa formazione, la prossima settimana, a
Padova. Sarebbe proprio interessante che qualcuno di voi ci
andasse. È un’opportunità: un seminario sulla formazione integrata
carcere-scuola; una cosa dell’ Ufficio Scolastico Regionale, e
dell’Amministrazione Penitenziaria, il Dap...» dice il buon Remigio
Battaglia.

«Preside, abbiamo da chiudere il progetto regionale, con tutto il
rendiconto...»

abbozza pallidamente Alessandro.
«Beh, come tutti gli anni, a quest’ora...»
«Sì, ma ci vuole tempo... e, in più, sabato siamo anche in gita».
«Ah, la gita. Me n’ero scordato. Quindi, buon viaggio, no?

Vengono in molti?»
«Dovremmo essere in venticinque: ventidue corsisti e tre

insegnanti»
«Quindi quasi tutti. Bene, bene. Dunque: chi viene con me a

Padova, lunedì?»
A essere non stronzi, ma un poco giusti, bisognerebbe dire: quelli

che non sono in gita e quelli che non si cuccano la rendicontazione.
Il che, a conti fatti, significherebbe solo tre persone: compreso il
Meneghin.

«Perché, se volete venire tutti, data l’occasione - tira dritto il
Preside, con il consueto entusiasmo d’acciaio - possiamo anche
sospendere le lezioni...»

Ma il Meneghin non c’è. E delle altre, l’una:
«Eh, no, Preside: io ho il corso Eda, e ormai mancano poche

settimane all’esame Trinity. As-so-lu-ta-men-te, non posso
sospendere: c’è tutta la preparazione, i corsisti che ci tengono, come
faccio...»
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Ecco: sul campo uno la partita è chiusa.
«E lei?»
chiede il buon Remigio Battaglia, classico dolcevita nocciola (di

cotone, adesso che dovrebbe essere la stagione buona) avvitato sul
collo, immagine fatta della suadenza.

«Eh, no: mi spiace, mi spiace – dice Lia - ma io devo portare mia
figlia in piscina, che è la terza volta che me lo chiede e non posso
sempre affidarla alle mamme degli altri; e poi ho la lezione in carcere
che sennò me li perdo per due settimane, e proprio non avevo in
programma di starmene in giro un’altra giornata. No. No, ecco. Scu-
sa-te-mi tanto, ma: no».

E di fronte non agli argomenti, ma all’Argomento Capostipite - i
figli, la famiglia, che nel mondo della scuola pare sempre che solo
alcuni abbiano; e di fatto è così: perché ce l’ha chi li mostra - la
questione non è solo chiusa: è tombalmente chiusa.

«Lei viene, no, De Zolt? In quanto responsabile e mio vice...»
continua il Preside, imperturbabile, come se non avesse inteso (o

avesse già calcolato?) nulla delle risposte precedenti.
Alessandro apre le braccia: pure lui avrebbe figli (tre: minuscoli e

semi-minuscoli) famiglia lezioni. E la rendicontazione e la gita. È il
primo a essere fiocinato. Noialtri (Cecco, la Manu, io) seguiamo in
processione. E la macchinata è fatta.

Ottenuto ciò che si era prefissato, il Preside Battaglia torna nei
suoi appartamenti:

«Verbalizzi pure i nomi di quelli che parteciperanno alla
formazione»

dice.
Siamo appena alle dieci del mattino. Pausa sigaretta per i nicotinici;

pausa aria per gli altri. Lo scannatoio ha chiuso appena il primo atto.

Col foglietto dei compiti per casa che si allunga ogni minuto di più
si sa già che sforeremo: le due ore di coordinamento del lunedì sono
due solo sulla carta. Di norma diventano tre. Per alcuni sono sempre
quattro.

Giancarlo: da chiamare, è in malattia? è il primo di ventitre punti. Più si
avvicinano gli esami, più la matassa delle frequenze del serale si
aggroviglia: i fili diventano nodi, i nodi groppi, i groppi fonte di
attrito. Ogni anno è la stessa cosa. Analyn: assenze martedì e giovedì.
Parlare. E, naturalmente, i primi a scomparire sono quelli che
avrebbero bisogno, se mai, di essere presenti il doppio degli altri.
Maria: chiedere aiuto alfabetizzazione.

«Alfabetizzazione? Ma, scusa, non è italiana...»
«Sulla carta».
«Ma dai, mo! Sarà mìa cussì grave»
«...»
«Mi-chela!»
La Manu non ci vuole credere, è scandalizzata. Le allungo il

compito di italiano. L’ultimo nato. Un tema sul Vajont.
Più o meno.
«Il destino nella sua costellazione ha deciso tanto tempo fà la sua fine: la

catastrofe, la scomparsa del Toc...orpo! che inizio. Glielo hai detto tu che
è stato il destino?»

«Sì: ho impiegato due mesi a spiegare che è solo colpa del destino.
Non le ho mica fatto una testa così con la Tina Merlin, i geologi e i
perché e i per come del processo, no. Tutta una fatalità. Certo»

«La rovina e la sciagura al tempo del disastro oggi stupisce chi viene a
conoscenza del fatto del dolore... ben... Provo tanto corgoglio...Corgoglio?»

«Sta a metà tra cordoglio e orgoglio...io gorgoglio, invece...»
«...corgoglio per la gente di Longarone anche perché ho avuto occasione di vedere

le montagne del paese, e le forme di queste montagne, non ti lasciano indifferenti,
hanno in particolare aspetto qualcosa da dire. Quanti anni ha?»
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«Una quarantina. E famiglia, anche. Cioè: ha avuto figli. E nipoti, a
quanto dice; ma non si riesce a capire in che senso, nipoti...»

« La morte di tanti bambini spenti nel buio, io credo per sempre ci darà la
riflessione ad essere attenti in futuro: del salvaguardare i nostri figli è portarli in
crescita è curarli adulti vederli diventare grandi. Orgogliosi...Oh. Per l’amor
di dio...»

«Vai avanti. Ti manca ancora la parte filosofica»
«Questa cos’era?»
«Quella espositiva...»
«...sono trascorsi quarantadue anni dal 1963: la gente del paese hanno

ricostruito la loro terra. Lì riconducono forse per la prima volta la loro vita nella
sua natura della sua inerzia. I bambini frequentano la scuola i tram
viaggiano...i tram? dove li ha visti a Longarone, i tram?»

«Vai, vai in fondo»
«Dell’incidente ci saranno state cronache riviste si sarà discusso Un fatto che

oggi si può solo raccontare narrare, testimoniare. Auguro a questo paese di
continuare a vivere felice! prosperando di crescere nella beatitudine di ogni giorno»
«Amen».

«Oh ben, pò»
La Manu sta fissa col foglio in mano.
«Ma fa-la come, sta fia...»
«Saperlo! Glielo ho anche chiesto, cosa pensa quando scrive: come

fa a organizzare un tema»
«E?»
«E mi ha spiegato che cerca proprio nella sua testa tutte le parole

più difficili per usarle, perché a lei PIACE essere difficile»
«A posto»
«Finché si è trattato di descrivere qualcosa, era un sufficiente

scarso: stava in piedi. Con lo scotch, ma stava in piedi. Poi è
scomparsa e riapparsa un po’ di volte: si è dileguata, l’abbiamo

cercata, dopo non era sicura, però aveva bisogno del titolo... Adesso
ha deciso che l’esame lo vuole fare. E questo è l’ultimo compito»

«Sì, ma qua non è un problema di italiano»
«No. Appunto...»
Altra via non c’è, arrivati a questo punto dell’anno, che fare la

conta dei casi limite e redistribuirli in un programma di incontri
supplementari uno-a-uno: mischiare le carte, cambiare gli insegnanti,
ritarare l’angolatura da cui si guarda al problema. Un gioco di
illusionismo, per portare a casa il risultato finale: ovvero la ricerca, il
colloquio, i quaranta minuti dell’esame orale; possibilmente
dignitosi. Houdini, in confronto, è un dilettante.

«Allora: abbiamo Tamire (che bisogna cavarle le parole dalla
bocca), Noura, Matteo e Daniel (che da soli non fanno un piffero),
Giancarlo (ahia, qua serve qualcosa di pratico), Analyn (soprattutto
la questione italiano, e l’agitazione), forse chiederà un intervento
anche Max, Irina è autonoma, ma bisogna controllarla. E,
naturalmente, Maria...»

«Io, ragazzini, se si può: no»
si fa avanti veloce Veronica.
«A me va ben tutto»
sillaba Cecco, seduto sul davanzale della finestra, con la testa tra le

mani e i piedi taglia quarantacinque su una sediola.
Ecco: tra queste due posizioni estreme stanno tutti gli insegnanti

possibili. Quelli che si prenderebbero da soli cinquanta casi sulle
spalle - salvo poi non uscire dalla scuola per giorni interi, covando
comunque sotto alle occhiaie la reprimenda verso i colleghi che se la
sono svignata; e quelli che, dopo aver messo davanti i loro no,
adottano la tecnica camaleonte: pietrificati sulla sedia, non muovono
un muscolo durante tutta la discussione; ma, una volta che tutti i
casi sono stati assegnati, saltano fuori garruli, rassicurando gli altri:
sì, comunque io la mia disponibilità l’ho data, eh?
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E questa versione triste del mercato dei buoi, dove ognuno tira
fuori quello che è (e il generoso fa lo stra-generoso, il rissoso non
aspetta che la rissa per disfarsi di sassolini che magari non c’entrano
nulla, il cavilloso cavilla ogni respiro pur di non arrivare a nessuna
conclusione) è l’arena penosa dove vengono a galla le nostre
piccolezze, e le vendette minute, e i rancori covati. Che mal di
pancia.

«Ma allora, la gita? A che ora si parte? Trenitalia ci fa lo sconto o
no?»

taglia di netto Alessandro.
Un’arietta vetrosa gelida comincia già a salire tra la sedia di Lia e il

posto di Veronica, ognuna incastellata sulla propria torretta e pronta
ad aprire il fuoco non solo su «i ragazzini no», ma anche su quali
ragazzine sì e quali nì. Con tanto di classifica.

«È inutile che facciamo le spartizioni adesso - continua Alessandro
- non siamo tutti presenti; intanto abbiamo messo sul tavolo i casi.
Ognuno ci pensi; la questione è sempre quella: si va in ore eccedenti
all’orario, e bisogna sentire anche i corsisti. È inutile che pensiamo
di metterli di qua e di là se dopo non ce la fanno con le corriere o
con i turni. I problemi, abbiamo visto, sono tanti, e in gioco ci
siamo tutti: anche gli assenti. Ognuno metta a disposizione qualcosa.
Posto che di soldi...»

e l’indice-pollice di Alessandro, aperto a elle, segna veloce: nisba.
Ma prima che il movimento faccia salire il vortice della malaonda,
l’altone occhialuto è abile a tirare dritto: «Allora, che dice
Trenitalia?».

«Che ci fa lo sconto solo se prendiamo i treni che dice lei»
apro l’agenda dove ho appuntato gli orari che il bigliettaio mi ha

infine dettato, dopo aver interrogato il suo computer tre volte,
perché non ci voleva credere nemmeno lui.

«Tipo?»

«Tipo impiegandoci tre ore e diciotto per arrivare a Venezia con
un cambio a Castelfranco e un buco di mezz’ora»

«Sì, e un pezzo a nuoto non è previsto?»
«Se vuoi, forse si arriva anche prima. Il ferroviere mi ha detto che

si vergognava, e che, piuttosto di dirmi quanto tempo il treno ci
impiegava a fare cento chilometri, ci avrebbe portato lui... Non è
che non le aiutino, le scuole: semplicemente le Ferrovie dello Stato
ci offrono la scelta più svantaggiosa possibile. Così, a occhio, è più il
tempo che staremmo chiusi sul treno che altro. E sentite il ritorno:
Venezia-Belluno in due ore e diciotto, con due cambi, sempre
facendo il giro per Montebelluna, con cinque minuti a disposizione
tra un treno e l’altro. Ah: la coincidenza, naturalmente, non è
garantita».

«Naturalmente»
«E quindi?»
«E quindi ciccia. Ci tocca pagare tutto. Possiamo fare un biglietto

cumulativo, giusto per risparmiare un po’ di carta. Ma morta là»
«E il traghetto?»
«Con l’Actv è andata meglio. Anche loro hanno cambiato ancora,

rispetto all’anno scorso: dobbiamo avere un elenco timbrato dalla
scuola con i nomi di tutti i corsisti, e paghiamo un forfait. Però gli
insegnanti pagano pieno».

«Beh, dai. Almeno questa»
«Quanto al campanile, dovrebbe essere un euro e cinquanta a testa,

con riduzione ogni tot di persone; e la chiesa pure; ma questo si
vede solo quando siamo lì»

«E i conti li hai presentati in segreteria?»
«Sì: ci costa sui quattrocentocinquanta euro, a stare un po’ larghi.

C’è la solita menata che bisogna andare a ritirare i soldi con la
procura in quella banca in tanta di malora. Sono a disposizione da
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mercoledì. Se qualcuno potesse ritirarli, poi vado io a fare i
biglietti...»

«Manca solo il bel tempo, insomma»
«Ma quello ci sarà - dice, sicuro di sé, Alessandro - le gite del Ctp

hanno sempre avuto il sole. Sarà così anche stavolta».

Così il venerdì sera, dopo una settimana passata a consultare il
Meteo ogni due per tre mentre dalle cataratte del cielo il diluvio
universale di maggio si riversava con la consueta violenza di sempre
sulla Valbelluna, finalmente l’aria delle sei, pungente come a ottobre,
comincia a colorare di rosso la schiena lunga delle montagne: dai
Monti del Sole al Pelf alla Schiara la luce si rifrange e indora ogni
anfratto. Segue una stellata poderosa.

Con l’occasione della gita, la lezione di geografia del mercoledì è
slittata ad oggi: la classe è strapiena per la puntata di preparazione.

«Prof, prof, prof»
Non si fa tempo a mettere piede in aula che Daniel sventola già la

mano per aria, proteso sul banco.
«Buo-o-ni»
Le sedie strisciano sul pavimento, lingue di mezzo mondo salgono

intrecciate per aria, Giancarlo prende a manate Julio César sull’onda
di un qualche robusto entusiasmo, e tutti i posti di sempre sono
scombussolati. I tre fratelli Nirmal, in primissima fila, continuano a
scambiarsi le sedie vociando tra di loro con un sacco di gutturali e
fricative mai sentite prima.

«Ragazzi!»
Alessandro tenta di guadagnarsi il silenzio, ma l’aria è

irrimediabilmente galvanizzata: quasi nessuno è mai stato a Venezia,
prima. Né i grandi, né i piccini. E chi di loro, al di fuori della scuola,
si sarebbe concesso mai il lusso di una giornata in laguna? Basta
guardarli per capire che l’agitazione se li è presi tutti, dal primo

all’ultimo. E i più piccoli, Matteo Noura Tamire Daniel, fanno da
antenna: se non ci fossero le orecchie a fermarne la bocca, il sorriso
dei quattro ragazzini farebbe tranquillamente il giro di tutta la testa.

«Allora!»
riprova Alessandro, davanti alla platea formicolante: facce che si

muovono in tutte le direzioni, meno che in quella della lavagna. Il
volume cresce insieme all’eccitazione.

L’altone mi guarda, con le sopracciglia talmente alzate che
sorpassano la linea degli occhiali.

O ce li prendiamo adesso, o la serata è andata.
«Vado?»
gli chiedo.
Dall’alto, la pelata fa un cenno solenne di assenso.
«È l’unica...»
mi risponde l’occhiale.
L’operazione deve essere rapida. E colpire inaspettata. Indice e

medio della mano destra, tensione. Indice e medio della mano
sinistra, tensione. Inspirazione. Elevazione muscolo del velo
palatino.

Arretramento linguale. Polmoni. E.
«Ffiùuu».
Sgancio componenti.
Il fischio si alza potente, attraversa l’aria, rompe il rumore e lo

fagocita. Come un’aspirapolvere.
Fulminati dall’acuto, si immobilizzano tutti. E per magia (o per

shock): silenzio.
«Fico!»
dice, in punta di voce, Matteo. Nessuno osa più muoversi: davanti

a me e Alessandro, un fermo immagine tridimensionale della classe,
in tutta la sua scapigliatura.
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Quando, tanti anni prima, nei boschi del Nevegal, mia zia mi aveva
introdotta ai segreti del fischio a quattro dita, chi si sarebbe mai
immaginato che questo sarebbe diventato, scolasticamente, un’arma
segreta estrema? I ragazzini mi guardano increduli e ammirati.

Sissignori: la prof d’italiano fischia. Già me l’immagino la
conversazione con i genitori, all’uscita, in macchina.

«Me lo insegna anche a me, prof?»
«Sì, prof: domani, domani ce lo insegna?»
«Come no: tutti in fila indiana davanti a San Marco a soffiare sulle

dita!»
interviene Max. E prima che il tumulto risalga Alessandro riprende

le redini:
«Fermi là»
il brulichio si stoppa un attimo:
«Allora: se ci lasciate iniziare, cominciamo con un video».
«Oh no-o»
sbuffa Noura.
«Silenzio! Daniel, prima avevi la mano alzata...»
«Sì, prof! Noi...e smettila di darmi col gomito sulle costole, cazzo!»
Daniel tira un pestone sotto il tavolo a Matteo.
«Ma! Ragazzi!»
«Sì, no, scusi, prof, ecco, noi... noi volevamo chiedere: possiamo

fare il bagno, domani?»
E la faccia di Daniel, speranzosa, è illuminata come solo sanno

illuminarsi le facce dei ragazzini cresciuti in una città di mare e poi
trapiantati a forza in una città di terra.

«Ecco, appunto. Il video vi serve proprio per questo: anche per
rispondere a questa domanda. Dopo averlo visto, deciderete voi se è
il caso...»

risponde conciso Alessandro. Sulle facce dei quattro si disegnano
lunghi punti di domanda. Dirgli no sarebbe la garanzia migliore per
doverli ripescare, leptospirosi al seguito, su da qualche canale.

«Vi siete mai chiesti come è costruita Venezia? Com’è che sta in
piedi sopra l’acqua?»

«Sì-ì-ì!»
«E cosa c’è sotto i canali? Quanto sono profondi?»
«Bo-oh!»
Alessandro punta il telecomando e parte la sigletta, con le prime

inquadrature che sbandano fuori dal video e ritornano storpiando
l’audio, a forza di svolgere e riavvolgere la cassetta anno dopo anno.
Musica sintetico-vivaldiana, veduta a volo d’uccello sui palazzi.
Venezia ha questo di bello: che è talmente fuori da qualsiasi idea
comune di città, da sembrare ogni volta nuova: in tanti anni, non
abbiamo mai replicato lo stesso itinerario: e, al termine della
giornata, la sensazione è sempre stata quella di essere di ritorno da
un posto diverso.

Dopo qualche istante, sullo schermo c’è già il Famoso
Presentatore, in stivaloni ascellari, in piedi su una chiatta in mezzo al
fango: siamo in mezzo alle procedure di pulizia di un canale. Dal
muro massiccio di un palazzo esce uno zampillo arrabbiato: il frutto
di infiltrazioni millenarie. Lo scenario è quanto di meno invitante
possa esistere: una melma grigia copre omogenea tutto il fondo del
canale e sale lungo le sponde, fino a lambire i palazzi. Dove la
melma non c’è, le mura si rivelano marcite e sconnesse: una specie
di carie continua sotto il fronte di pietra. L’odore, per fortuna, non
si sente.

Il Famoso Presentatore, che esibisce un intrepido entusiasmo
contrattuale, annuncia:

«Ed ora scenderò a terra»
gli occhi dei ragazzini sono tutti su di lui.



Michela Fregona, Quello che verrà

115

Spa-cèck fa il piede, affondando nel fango scuro, e scomparendo
portandosi dietro la prima gamba fino a metà polpaccio.

«Bleah, che schifo»
«Ma no-oo...»
Noura, si tira indietro sul banco, quasi la palta potesse uscire dallo

schermo e raggiungerla lì seduta, sul suo posto, in classe.
Il Famoso Presentatore è circondato da sessanta solidi anni di

stratigrafia fangosa e putrefazione mai rimossa, ma si muove come
se si trovasse in un campo di mughetti.

«Alcuni canali - spiega avanzando con un poco di affanno (e come
non capirlo) - sono profondi pochi metri; altri, come questo, poco
più di un metro. Fa eccezione il Canal Grande che ha invece un
pescaggio medio di cinque metri. Durante la pulizia dei rii, come
questa che vedete, i canali hanno restituito di tutto: dal vasellame
medievale a interi lampioni...»

Le tre file della classe stanno con gli occhi a palla fissi sul video.
Il Famoso Presentatore non cita reperti meno gloriosi (lavatrici,

gomme di camion, biciclette) che, pure, sono usciti dal fango
decennale: niente esibizione di reliquiari da discarica
contemporanea. La telecamera zumma su una serie di pali che
spuntano dal terreno:

«Ecco il segreto della città - dice l’Intrepido Presentatore,
allungando il dito sopra una melma chiara che avvolge il legno - che
è costruita sopra milioni di pali come questo. Perché Venezia poggia
su un grosso strato di fango buono. Sotto il fango, c’è un fondo
solido: il caranto. Per rendere compatto il fango, i veneziani ci
hanno piantato dentro questi pali, che venivano dalle foreste del
Cansiglio e del Cadore...»

«Capito perché il Cansiglio, che sta qui da noi in Alpago, veniva
chiamato Bosco dei Dogi?»

chiede Alessandro.

La classe annuisce roboticamente, con gli occhi ipnotizzati dallo
spettacolo della città con le viscere al vento.

«...e sopra ai pali venivano messe delle tavole, in orizzontale, di
legno forte, come il larice. Così tutta la città poggia su grandi zattere:
il fango buono che avvolge il legno non permette ai batteri di
entrare in azione, ma fa una specie di pellicola, una protezione
stabile. Questo legno che vedete ha cinquecento anni...»

«Cazzarola!»
sbotta Daniel, ma torna subito in silenzio.
«Lo stesso ponte di Rialto poggia su dodicimila tronchi di albero

provenienti dalle foreste del Cansiglio e del Cadore...»
«Ehi, prof, ma sempre da noi prendono tutto ‘sto legno?»
chiede Matteo.
«Shh! Zitto. Se è dal Quattrocento che Belluno si è arresa a

Venezia: saranno venuti su a prendersi quello che gli serviva, no?»
risponde rapida Mi-scèl, già di nuovo protesa e concentrata sullo

schermo.
«Il vero problema per la città - continua il Famoso Presentatore -

non è il fango buono, che è chiaro e utile alla sopravvivenza stessa
di Venezia. Ma sono questi fanghi scuri, che si sono accumulati nei
decenni in cui la manutenzione dei rii non è stata fatta: perché la
città non ha un sistema fognario come tutte le altre. Quello che
viene prodotto va direttamente in acqua. Ogni giorno
l’innalzamento e l’abbassamento della marea causano un ricambio di
acqua all’interno dei canali, che non è da solo sufficiente per...»

«Cioè quello che... - sale, rotta, la voce di Max dalla seconda fila -
Quello che...tutto quanto, dalle case, dai lavandini, dai CESSI... tutto
quanto va in acqua?»
Max si ammutolisce, sgomento, lasciando a mezz’aria la frase.
Ignorando bellamente la domanda, la musica sintetico-vivaldiana
riprende il volo insieme alle immagini dei palazzi: Ca’ d’Oro, Ca’
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Rezzonico, Ca’ Pesaro, Ca’ Mocenigo, Ca’ Bembo. Tutta una
merlatura, un marmo candido, un ricamo di pietra.

Immobili come gesso, le ventidue facce, illuminate debolmente
dalla luce del documentario, fanno un gruppo scultoreo che è la
perfetta interpretazione dell’orrore. Manca solo la targhetta davanti,
col titolo: Non nobis, Domine .

«Allora, volete ancora fare il bagno?»

Neanche dieci ore dopo, un sole freddo ci trova in gruppo alla
stazione dei treni: tutti lì, in piedi, occhiaie al seguito, con le
giacchette da gita, qualche impavida braga corta da ragazzino, gli
zaini vuotati di libri e zeppi di acque, succhi, derrate alimentari di
ogni genere.

L’appello delle sette del mattino, ognuno con un pezzo di
colazione (o di sonno) ancora in mano, è la cosa più ridicola
dell’anno:

«Teresa...»
«C’è» risponde Teresa, il rossetto ciclamino, tinta Squilli di Vittoria,

ancora più trionfante di prima mattina.
«Romina?»
«Sì».
«Gianca?»
«E-co-mi! Warf Warf!» strascica Giancarlo.
E poi Matteo, Max, Eugenia, i tre fratelli indiani splendenti e fieri

in giacca jeans, Diana, Noura...
«Miscél»
Nessuna risposta.
«Miscé-él?»
«Prof, Mi-scèl non è mica arrivata, ancora...» balbetta Tamire.
«Eh, figurarsi: se sarà riaddormentata, come il solito!» rincara Julio

César.

Occhio all’ora: quindici minuti alla partenza. Ahia.
«Ma bisogna chiamarla. Prof! Non si può lasciarla qui!» dice

Eugenia.
«Calma, calma, ragazzi! Alessandro, fai tu?» Alessandro ha già in

mano il cellulare, quando Daniel urla, sbracciandosi:
«Eccola! Eccola! È Miscél!»
e dalla curva estrema del piazzale compare lei, di corsa, zainetto,

giacchetta corta con le frange, pantaloncini modello fazenda, gambe
candide, cappello di cuoio con il laccio e un improbabile paio di

«Stivali-i?»
esclama, inorridita, Diana. Neanche non avessimo raccomandato

scarpe comode.
«Ma si lesserà i piedi!»
«Però sta bene, sta. Sembra una dei fumetti!»
«Sì: Tex Willer!»
«Chi?»
«Non sai chi è Tex Willer? Ma va là, che sei un neonato, sei. Non

sai niente del mondo, se non conosci Tex!»
«Tu sai chi è?» chiede perplesso Matteo a Daniel.
«Ma figurati, roba da vecci come Max» gli risponde quell’altro.

Comunque sia, stivali, sono. Di camoscio.
E col pelo dentro.
Qualche grado di latitudine più a sud, e dopo un discreto numero

di chilometri, e vaporetti, e scalini, ci saremmo trovati in cima al
campanile di Torcello con Miscél in preda a un colpo di calore:
distesa a un passo dalla campana più grande con i bei capelli biondi
sparsi sul pavimento di legno, le gambe per aria e i piedi frollati.

«Dio mio, ne ho fatte tante, in vita, ma a arrivare quassù le ho
purgate tutte. In anticipo, e con gli interessi!»

esclama Max issando la sua mole su per gli ultimi scalinetti. Un
bagno di sudore ansimante.
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«Boni gli arancini, ah, Max? Se te li vuoi portare sempre appresso
sulla panza...- scherza Teresa - dai, non c’è tempo che ti senti male
anche tu, ah? Vieni qua, che bisogna farle un po’ di vento a sta
carusa: su, bella mia, adesso vedrai che ti senti meglio. Respira e
guarda fuori, che c’è ‘na meraviglia»

L’aria entra sottile attraverso le reti che tappano, arrugginite, gli
affacci del campanile. La giornata è superba.

«Ehi-i»
urla Matteo verso il cielo.
Un gruppo di cocài vira deciso verso la laguna davanti a noi.

Formazione da ricerca cibo.
«Ma, prof! Là c’è un campo da calcio!»
«Dove, dove?»
chiede Daniel.
«Occhio, non sporgetevi. Dove sarebbe questo campo?»
«Ma là, prof, non lo vede? E’...strano...è in mezzo all’acqua. Forse

ci arrivano in barca».
«Sì, e guai se il pallone finisce fuori, eh? Non è un campo da calcio,

testa! È una barena»
«Ma...è verde!»
«Matteo: ba-RE-na, no ba-LE-na. È una barriera naturale della

laguna»
«Aaah»
«Dai, ragazzi, aiutiamo Miscél a scendere, va: è ora di mangiare

prima di riprendere il vaporetto».
Scendiamo come un granchio, puntellandoci tutti insieme sulle

pareti con qualsiasi arto a disposizione, e trascinando di peso lungo i
muri la nostra Tex Willer del Brasile scalza, dolorante e con gli
stivali in mano, nella speranza che nessuno, in quel momento,
decida di intraprendere il percorso opposto. La luce rifranta ci
colpisce all’uscita. Gli altri, che non sono saliti, ci stanno aspettando.

Che lusso.
Nell’erba lambita dall’acqua della laguna, al riparo dell’ombra del

campanile, tutta la storia del popolamento umano e gastronomico
del mondo esce in processione da zaini e zainetti.

Cinquanta chilometri per generazione, facevano i nostri antenati a
piedi, due milioni di anni fa. E, a furia di cinquanta chilometri in
cinquanta chilometri, Habilis si era preso l’Africa, prima; e poi
l’Europa, e anche l’Asia. Quasi due milioni di anni per raggiungere il
mondo. Poche migliaia per impegnarsi a dimenticare che tutti siamo
figli dello stesso paio di gambe in cammino.

Ma io me le immagino, quelle navi fenicie, piene di tutto il
Mediterraneo, che prendevano una musica qua e la portavano là,
sbarcavano parole e ne caricavano altre, attraversavano il mare
trasformando il lontano in vicino, rendendo complici gli uomini nel
gusto, nell’arte, nel vivere quotidiano; e me li immagino, poi, certi
templi, dove popoli di diversa cultura andavano in giornate diverse a
pregare dio ognuno con il proprio nome. Duemila anni per
dimenticare che, in origine, abbiamo avuto tutti lo stesso linguaggio.

«Com’è che la chiamate, sta cosa?»
«Empanada argentina» dice Romina a Max.
«E dentro cosa c’è?»
«Beh, dipende. Qui, in queste, carne aromatizzata con alloro, olive,

uovo...ma ce ne sono col tonno e il pomodoro, con il prosciutto e la
muzzarella»

«Mozzarella? Anche voi usate la mozzarella? Beh,
assaggiamo...Ehi! Ma questo, alla fine, è come un panzerotto!
Cambia giusto l’aroma, sì, i profumi, insomma, però, per il resto...»

«E la tua, cos’è?» chiede Matteo, puntando il dito sullo scartoccio
di Max:

«Pizzelle. Non le conosci, le pizzelle? Sono di Napoli. La pasta
della pizza ripiena di pomodoro e basilico, e dopo fritta. Prendi!»
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Stesso concetto. Stessi ingredienti. Tecnologia analoga, con
qualche variante. E spezie, naturalmente, diverse.

Eugenia offre le sue placinte: la pasta è più sottile, e il ripieno è di
spinaci e formaggio. Quelle di Diana, invece, hanno la carne
speziata.

Mi-scél, che nel frattempo ha ripreso colore, confronta le sue
fajitas con i chapati dei fratelli Nirmal. La loro mamma deve avere
lavorato tutto il pomeriggio: dagli zaini escono tre tupper pieni, e un
profumo di curry che si sparge per la laguna.

«Wo-ow! Cosa sono questi?» chiede Daniel alle due sorelle Nirmal.
«Chapati» risponde, veloce, Sarbjit Khaur.

«Cosa?»
«Chapati» replica Ramandeep Khaur: identico sorriso grande.
Daniel prende il fagottino con la punta delle dita.
«Chapati» lo rassicura Prem Kumar.
«Dai, prendilo, che non ti morde mica, no!»
lo sfotte Matteo, che sta mangiando da tutti e di tutto smerciando

in cambio litrate di Coca Cola che si è trascinato nello zaino dal
mattino in poi. In una mano ha una pizzella, in un’altra una placinta.
Le guarda. Le rimira. Le sovrappone.

E ha una di quelle intuizioni che fanno promettere bene su quello
che diventerà nei prossimi anni:

«Ehi - dice, incredulo. E felice - Ma mangiamo tutti con la stessa
forma!».


