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16.
Luglio. Agosto. Aicha cambia vita. Alexei. Anita. Edoardo.

Oltre il ponte, in entrambe le direzioni. Porta Dojona, piazza Vittorio
Emanuele.

Quando si vive in una città sempre in salita, l’ossigeno deve
decidere: se stare con i pensieri, o se stare con i piedi. E, dovendo
fare tutte e due le cose insieme (pensare e camminare, pensare e
pedalare, pensare e correre) la sintesi diventa una necessità:
attraverso il cervello passano solo parole concrete, già mondate,
senza fronzoli né ghirigori, ché ogni giro in più a vuoto potrebbe
costare caro. Per questo, mica per altro, i bellunesi danno sempre
l’impressione di essere gente un po’ musona e di poche parole: è
che, anche quando sono a spasso per la pianura, ragionano sempre
come quello che deve arrivare in cima al monte coi suoi piedi. E
dall’abitudine alla parsimonia non ci si affranca mica: la selezione
feroce di tutto, all’osso, nella propria testa come dentro uno zaino
da bivacco, è patrimonio genetico, da queste parti.

Dunque, oggi, io pedalo, nella città sempre in salita, spingo giù il
ginocchio sulla mia Bottecchia bianca e rossa, e mi chiedo solo:
perché.

Perché davanti all’occhio della piazza già spalancato di prima
mattina, perché in via Matteotti oltre i lampioni dei martiri, perché
agli autobus tutti spogli senza studenti, perché al profilo alto di villa
Morassutti sopra l’incrocio per il ponte degli Alpini.

Sì. Un po’ di rischio c’era. Che discorsi: non si è mai del tutto
tranquilli. Ma: un po’, di rischio. Un po’.

Del resto.
Nessuna lettera di avviso. Nessuna parola ufficiosa. Nessun

pronunciamento. Niente che facesse pensare. Anzi. Sennò, uno se la
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sarebbe messa via. O avrebbe protestato. O lottato. O, almeno,
cercato di capire.

All’incrocio del bar La Cerva lascio a destra la palazzina alta color
amaranto. Una guardata veloce, di sguincio, per controllare che sia
sempre come al solito. Prima o poi ci entro. Dentro là, mia nonna
ha partorito mio padre: in casa, la notte di Natale con le campane
che suonavano e l’ostetrica che non arrivava. Il signor Dickens è
lieto di invitarvi in uno dei suoi migliori incubi. Ma non era
duecento anni fa. Mi fa sempre impressione, a pensarci.

Prendo dall’altra, all’opposto: ai cartelli per l’ospedale, incrocio,
curva a gomito, salita, condomini e prato curato, poi alberi in fila,
poi bosco. Dopo il bosco, le magistrali. E dopo le magistrali, la
ragioneria. Istituto Tecnico Commerciale «Pier Fortunato Calvi».
Eroe del Risorgimento: sempre lui, quello glorificato da Carducci
nell’ode «Cadore». Ma invece no, che non c’era niente da sospettare.
La tesina, per esempio.

«Storia di Iqbal». Il libro se l’era trovato lei. E che tema, era riuscita
a tirare fuori: il lavoro minorile oggi, la storia del piccolo Iqbal
Masih, annodatore di tappeti, schiavo, fuggitivo, sindacalista dei
bambini in Pakistan, ucciso a 13 anni. E siccome le serviva un
confronto con qualcosa, Aicha il percorso se l’era costruito
partendo dal Verismo: Rosso Malpelo, prima. Analfabetismo e
sfruttamento dei minori nell’Italia unita. Fino a «Padre e padrone».
Poi inglese, un pezzo di «Oliver Twist» e la rivoluzione industriale.
E diritto: igiene del lavoro e diritti dei lavoratori.

«Lo sai che da te mi aspetto molto»
aveva detto Adamaria Cammarata (all’altra, muta davanti,

gelandosi il sangue) quando le aveva chiesto lo scartafaccio con il
programma della tesina e la bibliografia. Poi l’insegnante di italiano,
l’aviforme aveva guardato. Aveva annuito. Aveva commentato.

«E comunque io amplierei qui. Potresti leggere anche...»

Anche.
È questo quello che mi butta di fuori più di tutto. Altro che mi

rimetto alla sua analisi.
Anche, le ha detto. Che, visto adesso, non ha davvero nessun

motivo di essere, quell’anche.
Non ci sono marciapiedi fino alla statale che corre appena sotto,

verso l’ospedale da una parte, e verso il ponte dall’altra: la
scorciatoia che arriva dalla scuola esce dal bosco, costeggia due lati
di condomini modesti, poi entra subito sulla discesa, in curva, fino a
immettersi nella strada più grande. Gruppi di ragazzine che
gesticolano spuntano sulla curva dalla stradina. Viaggiano rasente
muro tutte insieme, a banchi: schiacciate come le sogliole quando
arriva una macchina, di nuovo sparpagliate, gonfie sulla carreggiata
appena possono tornare a ridere fianco a fianco. L’effetto dell’uscita
dei quadri rende tutte le voci più acute, tutte le gambe più lunghe,
tutti i versi più esagerati.

«Prof, non so cosa succede»
E, in effetti, neanche io l’ho capita, ieri sera, che storia era. Perché.

Di nuovo. Perché un’insegnante di economia aziendale e
un’insegnante di religione (dico: di religione) cercano di evitare una
studentessa per tutta la cena di fine anno, non la salutano neppure,
svicolano quando lei si avvicina: un mistero, senza ragioni.

«Stai tranquilla, Aicha. La tesina l’hai consegnata?»
«Sì...sì, l’ho lasciata alla prof Cammarata»
«Ecco: allora basta. Vai a dormire, dai. Avranno avuto qualche

casino durante gli scrutini: succede... Ci sentiamo domani, appena
arrivi a scuola. Ok?»

Mi ha detto ok, e la telefonata è morta lì, lasciandosi dietro appena
un po’ di inquietudine. Neanche dodici ore di tempo, e
l’inquietudine è già un’altra cosa.
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Il messaggio arriva che manca poco alle dieci: solo caratteri
maiuscoli, tre parole in tutto - galleggianti e secche. In mezzo allo
schermo.

NON SONO
AMMESSA.

Poi niente: bianco. Vuoto. Come sopra, prima delle lettere. Prima:
quando si pensava di stare in un mondo fatto di persone.

Al telefono suonano quattro, cinque squilli. Cascano sul niente,
interminabili. Alla fine risponde: liquida, già lontana.

Le dico solo:
«Ferma!»
E prendo la bicicletta.
Ferma là, dove sei. Nient’altro.

Quando si scioglie i capelli lucidati con l’argan, per Aicha è un
giorno importante. Non li tiene mai vaporosi, di solito. Solo il
giorno del suo compleanno l’ho vista senza la treccia stretta che
porta sempre: non si poteva non girarsi a guardarla.

Sta alla fine degli alberi, dove cominciano i due condomini bianchi
in fila: le braccia lungo i fianchi, in una mano ancora il cellulare da
cui mi ha mandato il messaggio.

I ricci, lisciati ad arte, sciolti, le tolgono quello che le resta della
ragazzina. Un maglione di filo di cotone, bianco, e un paio di
pantaloni marroni. I tacchi discreti, quadrati: tacchi inchiodati per
terra. Si è vestita elegante. I quadri di ammissione dovevano essere
l’inizio del congedo: da questa scuola, da questa città, da questa vita.

E adesso: tutta la sua disperazione granitica, in mezzo alla felicità
delle altre ragazzine che scivolano via veloci, beccheggiando in

gruppo, uno ogni cinque, dieci minuti, a doppiarci da ferme in
mezzo alla stradina.

«Chiama casa. Forza»
Tira su il cellulare, lo guarda come non sapesse che farne, si copre

tutta la faccia con l’altra mano, ci respira dentro. Poi, con un occhio
tra le dita, scorre la rubrica, fa il numero: a casa la mamma l’aspetta.
Una donna piccola, morbida, che parla poco italiano, gli stessi occhi
profondi e un’asma che la tormenta tutti gli inverni, ma scompare
appena rimette piede in Marocco.

Il primo squillo non fa in tempo neppure a finire: la voce di sua
madre risponde subito, ansiosa.

«La»
dice Aicha. Un’unica parola:
No.
La mamma ha un attimo di smarrimento, ma si riprende veloce,

esce dal silenzio, le mormora una frase rapida, secca, qualcosa che
dev’essere: non importa.

Aicha chiude gli occhi, chiude la chiamata e ricomincia a piangere
con il telefono ancora fermo sull’orecchio.

E il papà, mi chiedo? Non importa. Ora, davvero, non importa.
Non vuole più saperne di niente.

Il progetto, Marsiglia, la zia, la Francia, un altro futuro. Niente.
Basta scuola. Basta penare.
Possibile che non se ne siano accorti? Nessuno che abbia capito di

avere davanti una donna. Nessuno che abbia avuto il coraggio di
avvisarla per tempo.

E il matrimonio, torno a chiedermi. Cosa significherà, una
bocciatura, in questa vita d’importazione, con libertà relativa: viene
concessa la possibilità di dilazionare, è prevista, o il privilegio dello
studio è già andato oltre i tempi di una ragazza? E se con un
diploma in mano avesse avuto, magari, uno spiraglio per andarsene
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in Francia, capace che la bocciatura, a questo punto, le tolga anche
l’ultima possibilità di evitare lo sposo scelto per lei.

Quando, alla fine, ci muoviamo, il mal di testa comincia ormai a
infossarle l’occhio destro. La bicicletta, trascinata a mano, mi pesa
come il piombo: dalla curva alla statale, dalla statale all’incrocio,
verso il ponte.

Di aspettare la corriera in stazione, con il sole insulso della
mattina, troppa gente che si muove intorno e la sua faccia che mi si
rovina davanti, non è il caso. Chiamo Cecco. Arriva veloce. Lego la
bicicletta al primo palo.

La portiamo fino a casa. Nessuno dice nulla.
Passata via Vittorio Veneto, passata via Tiziano Vecellio, i

capannoni lasciano un po’ di tregua al paesaggio, ma questa periferia
non assomiglia a niente: sempre vuota, con i palazzi fronte smog
pieni di angoli, spropositati, incoerenti tra loro.

Poco più in là quello che resta del verde: a sinistra la linea
ferroviaria monobinario e, subito dietro, oltre le ultime frazioni
sotto il Serva, solo il prato che fa scendere il monte fino alla strada.
A destra qualche sterpaglia e il piano breve sul lato del Piave: il
campo d’aviazione con gli ultraleggeri, le tre case e il campanile
solitario di San Pietro con la campana a fune. Poi il cemento si
ripresenta in tutta l’infelicità di Nuova Erto.

Si arriva a Ponte nelle Alpi senza una vera interruzione tra un
nucleo urbano e l’altro. Passiamo il centro senza centro (palazzi,
piloni dell’elettricità, una impresa in abbandono: tutto insieme) e
giriamo a sinistra, verso Polpet, zona di frequentazione romana.

Aicha abita qui: cinquanta metri di sterrato bianco dietro la statale,
una casa bassa esattamente sotto un pilone. Anzi, dentro il pilone: in
giardino, davanti al naso appena si esce di casa, si appoggia uno dei
piedi del gigante piantato fin sotto terra, come una radice.

Arriviamo con la macchina a due metri dalla porta d’ingresso. Alla
finestra, dietro il vetro con la tendina sollevata, la aspetta sua madre:
la sorellina più piccola, la faccia composta, a cavalcioni su un’anca.

«Aicha...»
difficili tutte le parole.
«Prof, grazie. Grazie a tutti e due»
«E di cosa...tu, piuttosto»
anche Cecco fatica a mettere insieme qualcosa che abbia un senso.
Sotto l’occhio l’ombra blu del mal di testa sta lavorando veloce.

Tra poco ogni luce le diventerà insopportabile, così come ogni
odore e ogni rumore. La pulsazione si prenderà prima l’orecchio,
poi l’interno della pupilla, poi ancora la parte alta della testa: come
un trapano.

Aicha scende dalla macchina, con cautela. Sua madre la segue
dietro il vetro: misura ogni movimento.

Tutto sembra infinitamente lento: i passi di lei, il rumore della
strada vicina, una nuvola che passa e cambia la luce, la mano della
bambina che fa ciao.

Lei è già di spalle, in una terra di decisioni dove nessuno di noi ha
partita.

«Che batosta»
dice Cecco. Ma per chi - per Aicha, per noi, per la scuola, per la

sua famiglia - non lo dice.
Fatti quattro passi verso casa, però, si ferma. Le spalle incassate, il

piede lento hanno una specie di scatto, di irrigidimento improvviso.
La testa, il collo tornano dritti. Si gira, torna indietro. Apro la
portiera. Viene verso di me:

«Prof»
«Dimmi»
Gli occhi scuri, le palpebre viola, le occhiaie blu.
«Perché mi hanno fatto fare la tesina?»
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La verità. Quale.
«Non lo so, Aicha. Davvero. So solo che me ne vergogno».
Non dice niente. Ora sì: entrerà in casa, si stenderà in camera, sua

madre le chiuderà le tende, la porta, le metterà la pezza bagnata
sopra la fronte, a coprire tutta la faccia fino alle narici (ma le narici
no: le narici devono restare libere di controllare che tutto intorno
resti immobile, senza odore), raccomanderà il silenzio a sua sorella.
E lì, distesa, comincerà ad aspettare: la fine del male.

«Perché?»
«Cosa?»
Cecco gira la macchina. Il sole, adesso, ce l’abbiamo in faccia,

verso Belluno.
«Hai detto che ti vergogni»
«L’hanno trattata come una che fa la furba. Quattro anni a

smazzarsi, e il risultato è questo. Mi sento di merda»
«Mi pare di averla già sentita, questa»
«È che ci provo gusto: mi piace proprio avvilirmi, ‘sto periodo,

sai?»
«Dai, non volevo...»
«Giuro: non riesco neanche a incazzarmi, adesso. È come quando

prendi una tonata che non ti aspettavi: ci resti talmente secco che,
subito, non riesci neanche a sentire il male. Stai solo a boccheggiare
continuando a chiederti se è davvero così, se hai sentito bene. Sono
impotente, hai capito?»

Cecco guarda la strada e si mastica il labbro inferiore.
«Niente di quello che ho fatto è servito a qualcosa»
«Beh, dai, questo non è vero...»
«Ah, no? Non sono neanche riuscita a capire cosa stava

succedendo, mentre mi succedeva davanti al naso. Nessuno che mi
abbia detto qualcosa, che abbia fatto intravedere la possibilità della
bocciatura. Se mi chiedo io, a questo punto, perché cavolo le ho

fatto un culo tanto per prepararla, per non essere neanche ammessa
all’esame, figurati cosa può pensare lei»

«Ma non le hanno mandato la lettera di avviso?»
«No»
«Che stronzata»
«Esatto»
Quello che è successo si comincia a capire a fine mattina, in una

lenta processione di notizie via cavo.
Sento Maria, che resta sempre l’anima saggia del Ctp, anche dalla

sua pensione, ma Maria dice:
«Vedrai che sarà una questione generale. Sono proprio curiosa di

vedere i dati degli studenti stranieri».
Sento il Preside Battaglia, ma il Preside Battaglia dice:
«Ricorso? Anche se lo vince, il ricorso, passa un anno e lei resta

indietro comunque. No, non mi pare il caso. Piuttosto, la ragazza,
come sta?»

Al quinto tentativo, infine, la Preside del «Pier Fortunato Calvi»
eroe del Risorgimento risponde al telefono, e a pezzetti esce quello
che è stato: la discussione, il Consiglio di classe spaccato, la riunione
andata lunga, la ballata dei mezzi voti.

Numeri, insomma: nient’altro. Un manipolo di cinque e mezzo che
fino alla settimana prima no, figurati, certo che te li sei tirata su; ma
lì, poi, quel pomeriggio, che cosa, se non una congiuntura maligna,
l’alchimia molesta degli astri, aveva fatto inabissare tutti insieme
sotto la soglia della sufficienza: se fosse stata in un’altra sezione,
magari, le cose sarebbero state diverse. Man mano che il puzzle si
ricompone, la voce della Preside, sempre di più, sembra scendere
nelle sabbie mobili.

«Gliene ho salvate due sue tre»
mi dice.
«A me?» chiedo.
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Silenzio.
«Non tutti gli insegnanti la pensano allo stesso modo».
Silenzio. E poi:
«La Hu e la Whang Zhang ce l’hanno fatta. Di più non è stato

possibile. Ci ho provato, ci abbiamo provato: io, la professoressa
Lusa, il professore di ginnastica, ma eravamo troppo pochi. Lei non
ha idea, di quanto mi dispiaccia: probabilmente è il mio ultimo anno,
questo lo sanno tutti. E non è un bel ricordo da portarsi dietro,
questo, come atto finale»

«Le hanno fatto presentare la tesina per l’esame. Lo sapeva?
L’hanno rassicurata, fino a due giorni fa hanno lasciato che si
illudesse: e non da sola. Gliel’hanno data loro, l’illusione. Perché?»

«Mi dispiace»
«Ad Aicha di più, Preside. In Marocco le hanno preparato già il

matrimonio, per agosto. Ma lei voleva andarsene di qua: andare in
Francia, a lavorare; raggiungere una zia; iniziare un’altra vita»

«Ah»
Lentamente, il quadro completo scende nella testa della Preside:

forse la scuola non cambia la vita; ma gli insegnanti, e le loro
decisioni, di sicuro sì.

«Non immaginavo. Io, noi non...immaginavamo. E adesso,
continuerà?»

«Lei continuerebbe?»
«Non possiamo perderla per strada così, lei deve convincerla! È

arrivata alla fine, ormai»
«Io non la penso come tutti gli insegnanti, Preside: l’ha detto lei

stessa. Non basto. Non sono bastata. Mi pare evidente».

Dopo che l’hai salutata mentalmente l’ultima volta, compilando
nome per nome il tabellone con i voti dell’esame di Stato, da un
giorno all’altro la classe scompare, inghiottita dall’estate. Uno

strappo secco. Le facce, le voci: ieri riempivano le ore, nitide nei
contorni; oggi sono tutto un silenzio, messo dentro a una nebulosa.
Non sbiadiscono, quello no: i corsisti del serale lasciano di sé una
specie di salvaschermo per la memoria, a immagini fisse, mentre si
infilano in un intermondo a incubazione variabile. Ne emergeranno,
passato del tempo, con vite completamente diverse. E siccome sono
tutti adulti, o giovani adulti, si sa che, prima o poi, si tornerà a
incrociarli.

Per esempio Alexei: quattro anni di nebbia, e all’improvviso, due
giorni fa, spunta in via Mezzaterra, altissimo e felice.

«Prof, devi venire a vedermi: sono con una compagnia olandese.
Faccio «Holiday on ice»: è uno spettacolo grande, sai? Sul ghiaccio
vero in stagione, e nei posti freddi. Sul sintetico con il caldo. E
anche sulle navi da crociera».

«Cioè tu sei con una compagnia? Vai in tour? In nave?»
«Sì, prof: quest’anno ho fatto Germania, Inghilterra e Turchia. E

ho provato anche il bagno turco, a Istanbul»
E pensare a quando è arrivato a Belluno dalla Russia profonda,

rampollo di una famiglia piuttosto in vista a San Pietroburgo: era il
mio primo anno al Ctp, e Alexei doveva prepararsi per le selezioni
alle Olimpiadi per il pattinaggio di coppia. Di mattina si allenava da
solo, di pomeriggio con la compagna, la sera veniva a scuola. Nel
frattempo continuava a studiare per la sua Università. Una volontà
di ferro, il ragazzo. E flessibile come un pezzo d’acciaio. Nel giro di
tre mesi la tipina su cui aveva investito (forse anche una mezza
morosa) gli ha detto ciao. E per non farsi mancare niente, un paio di
mesi dopo gli hanno anche chiuso il Palaghiaccio, a tempo
indeterminato. Per riuscire a continuare a tenersi in allenamento
doveva farsi la strada dell’orto: andare fino a Feltre, o a Alleghe,
palazzetti consacrati all’hockey. Figurarsi uno di pattinaggio artistico,
come potevano vederlo: magro, sinuoso, biondo e aristocratico.
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Che crisi nera, Alexei, povero. Tornare in Russia a dare gli esami di
primavera non gli era servito granché: a settembre era di nuovo al
Ctp, come un’anima in pena, per chiudere il diploma in dicembre,
nella sessione straordinaria, sperando sempre che la società che
l’aveva fatto venire in Italia gli trovasse una sistemazione sportiva.

Alessandro e Cecco se l’erano portato perfino a Monaco, per
tirarlo un po’ su di morale: tutti e tre in macchina all’Oktoberfest.
Ma, neanche messo il piede sotto il tavolo, il giovane Ousanov era
talmente inorridito davanti alle birre da litro, che li aveva costretti a
girare i tacchi commutando le saltz-kartoffeln in un pellegrinaggio
infinito nei musei. E il ragazzo era rimasto comunque di un umore
spaventoso.

Dopo il diploma, Alexei aveva ciondolato tutto l’anno scolastico
senza prendere una direzione: neanche i corsi di italiano gli
bastavano più. Poi era andato via, con la fine, decretata dai giornali,
del Palazzetto bellunese: che aveva sciolto insieme al ghiaccio anche
la sua carriera. Che pena, sì: vedere un talento frustrato. Sembrava
che tutto gli andasse contro, che avesse fatto tutte scelte fuori
tempo e fuori luogo: per le Olimpiadi ormai non era più stagione. E
trovarsi un’altra con cui pattinare, manco parlarne. Si sarebbe detto
che il suo ritorno a casa lo avrebbe consegnato ai banchi
dell’Università, e fine dei sogni.

E invece, tempo quattro anni:
«Ho anche un numero mio, prof: non sono solo nella fila. Faccio

Rimskij-Korsakov, conosci vero? Però cambiamo le coreografie
ogni produzione, e non so cosa farò la prossima stagione»

«Ma scusa, e tutti i tuoi problemi: non mi piace viaggiare, l’aereo
no, l’igiene, e poi come si mangia?»

«Eh, sono cambiato, prof! Ho vissuto anche in camper, sai?»
Mi abbraccia felice: sta a Belluno solo un paio di giorni, per

salutare la famiglia che l’ha ospitato per quasi due anni. La

riconoscenza: anche questa, non era cosa da lui. Ci salutiamo e
promette di scrivermi via mail. Chissà.

Prendo la via che sale verso porta Dojona, la vecchia porta
d’accesso della città, con una specie di soddisfazione ebete stampata
in faccia: non posso farci niente. Mi sento orgogliosa come un
contadino. Di un orgoglio materiale, ecco: un contadino che passa e
ripassa, testone, davanti alla sua terra pelata e, un giorno, plin!: gli
spunta una piantina. Non c’è mica niente di scontato, in questo: non
c’è mai niente di scontato nel destino dei corsisti. Lo si capisce
quando ricompaiono di nuovo: mesi, anni dopo. Talmente diversi
che un po’ di diversità te la trasmettono, per osmosi.

Una, dimagrita di quindici chili, la incontri che si è ripresa in mano
la vita, ha mollato l’impresa che la ammorbava per due lire e adesso
lavora in ospedale con la qualifica di operatore sanitario. Un altro si
decide ad aprire la rosticceria che sognava. Chi continua con le
superiori, e quasi quasi pensa anche all’università. Chi si sposa, e ha
dei bambini magnifici. Chi si fa sposare, e finalmente si rilassa un
po’. Quella molla il marito che la voleva casalinga e mette su una
ferramenta. Uno ha un negozio etnico. Un altro è il re della salsa nei
corsi del giovedì sera.

Un’altra, sei lì con i piedi a mollo che aspetti la pedicure e compare
all’improvviso, a sorpresa, tirocinante biancovestita a fianco
dell’estetista, urlando: pro-of! non ci posso credere che sei qui! ma posso stare

dentro a vedere come ti fanno i piedi, così imparo?
Così, di estate in estate, di incubatrice in incubatrice, il totale

aumenta, aumentano quelli che saluti, e l’orizzonte delle sorprese
possibili diventa più ampio. La conseguenza è che riuscire a non
pensare alla scuola, fuori dalla scuola, diventa sempre più difficile:
lasciarsi alle spalle il Ctp significa semplicemente lasciarsi alle spalle
il mondo. E questo, a meno di scelte definitive, non è possibile.
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Ma, finito l’anno, i ragazzi del carcere, quelli no, che non sai se ti
capiterà mai di rivederli. E come, e quando.

Ti passano attraverso gli occhi.
Così, quando succede di ritrovarne uno, è una paralisi: come se

avessi di fronte lo specchio della tua sopravvivenza. E, quando
succede, non è detto che sia sempre gratificante.

Edoardo è uscito dal carcere in gennaio, l’anno che frequentava la
terza media: è uscito, ma non ha chiuso la pena. È andato in
comunità. E in comunità ha continuato a studiare: da febbraio, tutte
le mattine, veniva al Ctp, per finire. Quando si è diplomato, mi sono
emozionata. Era la prima volta che riuscivo a vedere la fine di un
percorso tra dentro e fuori galera.

Sono passati tre anni.
Oggi l’ho incontrato, Edoardo. Alle due, al Teatro Comunale. Era

sotto la scalinata, a fianco del leone di pietra che regge una lira con
la zampa. Urlava, ma non si capiva quello che diceva, perché tutte le
parole stavano incollate una con l’altra. Davanti a lui c’era un
vecchiotto. Magro, in tuta da ginnastica, con gli occhiali. Sembrava
Bernardo Provenzano, il capomafia, nelle foto dell’arresto.

Io passavo, e non c’era anima. Solo un ragazzo, giovane, che
guardava la scena davanti agli scalini, dove si ferma l’autobus.

Il ragazzo era preoccupato, e aveva ragione.
S-ciak, ha fatto la mano di Edoardo, nel silenzio della piazzetta: i

muri se lo sono palleggiato, quel rumore. Rotondo. Pieno. Dal leone
alla faccia di Giuseppe Garibaldi, sulla farmacia di fronte, e dalla
farmacia al timpano neoclassico del Teatro. S-ciak: e al vecchio sono
volati via gli occhiali.

«Sei uno stronzo, adesso lo ritiri, va bene?»

biascica a tutto volume il mio studente.
Ma il vecchio no, che non capisce: vede solo un corpo magrolino,

qualsiasi, non più grande del suo, e una rabbia che crede sia proprio
come la sua. E allora, al posto di andarsene, gli si getta contro,
prendendogli tutta la faccia con la mano tesa, e stropicciandogli
occhi naso mento in una morsa assurda.

È un momento.
«No»
schizza in mezzo il ragazzo, che cerca di separare i due, a cuneo,

con tutta la forza che ha, le mani tese verso uno, i fianchi davanti
all’altro.

Io sono solo una che sta passando in quel momento, non entro nei
loro campi visivi; posso restare quella che ha ascoltato, milioni di
anni fa, una relazione sull’Ira e sull’Irlanda, e si è commossa.

È un momento: in alto il bicipite con il tatuaggio, gonfio, che
prova a colpire, e colpisce, la voce che non ha più niente della voce
che conosco, la bocca spalancata. La carne. Solo la carne.

«Edoardo» grido.
È un momento, ma il momento si ferma. La sorpresa. E mi

guarda.
Non si deve dire il nome. Se dici il nome poi sanno chi sei. Ma il

nome è l’unica cosa che rimane di te, quando sei fuori di te. E il
nome non sono il suono le sillabe o una convenzione, ma una cosa
profonda, un richiamo. Una scommessa. Il vecchio rischia di
rimanerci. Il vecchio non lo sa.

«Mi-Michela, cosa fai qua? cosa vuoi?»
«Edoardo...»
Mi avvicino. La faccia stravolta, a venti centimetri di distanza. Gli

occhi iniettati di rosso, sudato. Il pugno ancora per aria.
«Ma che cazzo fai, qua, eh, Michela? Che cazzo fai?»
Il pugno che si gira verso di me.
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«E smettila di chiamarmi per nome: Edoardo, Edoardo Edoardo»
sgallina, facendo il verso, allucinato. La rabbia, sicuro, sta per

tornare. Ricarica il colpo in un secondo, senza preavviso, e il
vecchio si prende un’altra manata.

«No, Edorado!»
«Piantala! mi ha messo le mani addosso, mi ha messo. Non lo vedi,

com’è?»
«È un vecchio»
Il ragazzo, che si è rimesso in mezzo, e cerca di fare scudo al

vecchio con il gomito, non ce la fa più. Al prossimo giro di
adrenRomina sono cazzi. Belluno, la città più vivibile d’Italia.
Campione mondiale di suicidi e abbandoni scolastici. Milioni di vigili
con la moto e senza, di pattuglie, di carabinieri, di poliziotti e non
uno straccio di divisa in giro. Merda.

«Smettila, Michela, ti ho detto. Vai via, fatti i cazzi tuoi»
urla, Edoardo, e una mano si alza di nuovo verso di me, che lo

guardo dritto in faccia. E non dovrei farlo, ma non riesco a staccare
gli occhi.

Basta un momento, lo so. Per sentire tutta la carne che rischia.
Uno, due, tre, quattro: è la quarta volta che metto il naso davanti al
pugnattone di uno studente. E questo non è un telefilm americano,
ma una provincia del Nordest alle due del pomeriggio. Qualsiasi
cosa può diventare un’altra cosa, da qua in avanti. E io lo so.

«È che mi dispiace vederti così, Edoardo»
cerco di essere più calma possibile.
Si ferma, strizza gli occhi, scuote con forza la testa come se stesse

scacciando una mosca. L’ultimo microbo di lucidità salta su dal
fondo dei fondi.

Ma sul più bello:
«Lui mi deve chiedere scusa!»

se ne esce il vecchio, con la faccia dura. Edo riapre subito gli occhi
stravolti: l’assalto, il terzo, è un colpo che gli prende mezza orecchia
solo, per fortuna, col ragazzo che no, questa volta davvero è
l’ultima. Ma proprio non ha capito, ‘sto vecchio, merda. Vuole
proprio finire in ospedale, allora.

Glielo urlo, a questo punto. Con tutta la voce che ho:
«Ma allora vuole farsi massacrare? Se ne vuole andare? Non hai

capito che non è aria, eh? Via-aa, smamma-a-re, raus!»
E me mi ascolta, il Provenzano. O il raus, ascolta.
Restati soli. Il cuore a palla.
«Ma perché sei qui, eh, Michela? E checcazzovuoi, eh, Michela?

Non hai visto quello che mi ha fatto?»
«Sì»
gli dico. E questa è anche la mia ultima dose di coraggio a

disposizione. Il campanello d’allarme fa: via!
«Sì, e non mi sembra il caso che tu faccia casini»
Così volto i tacchi. Il ragazzo va per i fatti suoi, spero. E la voce di

Edoardo, appena dietro, tutta cambiata, che vuole attaccare bottone:
«Come stai, Michela?»
Vedo di non girarmi, e, sempre camminando, urlo, ormai a mezza

piazza:
«Benissimo, grazie»
Da dietro, l’ultima rabbia:
«Vaffanculo anche tu, Michela!»
Ecco.
Era fuori come un balcone, altro non c’è da dire. Ma è vedere cosa

è rimasto di lui. Cosa sa essere, Edorado.

Il pomeriggio prendo la corriera, e salgo fino a Stabie.
Il cimitero è al sole. Davanti, tutte le montagne del Feltrino.
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La tomba di Mirco è al piano terra. È piena di fiori freschi. C’è
appoggiato un quaderno. Lo prendo, lo apro: è pieno di pensieri,
tante scritture diverse.

Davvero, mi chiedo, quanto serve quello che facciamo. Quanto
riusciamo a incidere. Dove sta la misura, dove sta il confine.

Ma non ho una penna. E, dunque, non lo scrivo.


