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17.
Settembre. Rosario Giuggiola, Preside. La scomparsa del

Meneghin. Steven. Sullo sfondo: Yokasta. L’ombra di Ariele Mair.
In segreteria. In Aula Magna. Il primo coordinamento dell’anno. In carcere.

Il primo di settembre è un giorno di sole. Guardarlo, e farsi venire
lo struggimento da laguna, da Venezia, da lido, è tutt’uno. Errore.
Non c’è inganno più perfido della luce di settembre sulle montagne.
Tempo un paio di settimane, e l’aria diventerà cruda, le giornate
brevi: si sa benissimo, ma non ci si vuole credere.

In segreteria Francesca è già sotto assedio: con una mano risponde
al telefono, con l’altra consulta il computer, con la faccia fa segno di
aspettare. Pile di carte alte mezzo metro si stanno mangiando la
stanza, dal tavolino alla scrivania, dalla sedia al davanzale.

A inizio anno, gran parte del lavoro del Ctp pesa tutto sulle sue
spalle: iscrizioni, liste, classi di lingue, di italiano e di informatica,
laboratori prendono forma e sostanza, tutti quanti, attraverso un
traffico telefonico spaventoso. Io, il centralino della Nasa, me lo
immagino proprio così, il giorno dell’invasione degli extraterrestri.
Senza contare gli affezionati: un plotone di inossidabili nonnetti che,
ormai, hanno fatto qualsiasi corso ma, pur di non mollare, rifanno
tutto daccapo, e si presentano sulla porta della segreteria facendo
cucù, serafici:

«A-la vist?»
dicono a Francesca, con un’arietta a metà tra l’orgoglio e la sfida:
«Son ancora qua: vecio, ma son ancora qua!»
E poi, da tenere insieme, c’è la terza media: nelle prime settimane

di scuola la classe espandibile si muove come un polpo di
profondità, che si contrae e si distende ogni minuto con i suoi
tentacoli, a seconda dei ripensamenti, per il sì e per il no, dei
trasferimenti, degli arrivi e dei pentimenti dei futuri corsisti.
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Insomma: ogni volta che inizia l’assedio alla segreteria, penso che
bisogna esserci proprio fatti, per avere a che fare con la gente.
Perché la gente, nel caso del Ctp, vuol dire più di milleduecento
persone per anno scolastico.

Conto sette saluti di congedo: all’ottavo l’orecchio di Francesca,
ormai flambato, si scolla dal telefono.

«Guarda che il Meneghin non c’è»
mi dice.
«Mappete! Ha già messo in moto i santi del calendario, ‘sto giro?»
Il caschetto biondo si scuote rapido:
«No, non hai capito: non c’è proprio, quest’anno».
«Non ci credo»
«E invece»
«Mi stai dicendo che i santi esistono?»
«Vedi tu: ha chiesto assegnazione provvisoria da un’altra parte. E

l’ha ottenuta»
«Santa Polenta!»
«Ora pro nobis...»
«Ma non capisci? Questa è opera della Divina Provvidenza: altro

che assegnazione provvisoria, questa è assegnazione
provvidenziale!»

«È venuto a salutarmi ieri l’altro»
«Orpo. A salutare...te?!»
Francesca prende un tabulato a caso dalla pila che ha davanti e si

sventola ampiamente: dal gesto preciso è chiaro che, fino a ieri, ha
tenuto corsi di ventaglio a Versailles.

«Eh, son privilegi, sono: sei tanto Marie Antoinette, oggi»
Lei tira su una faccia da: mica tutti.
Sventolio artistico:
«...ma c’era lo scopo, non stare mica a credere»
«A-ha...»

Il ventaglio torna tra i faldoni. Rilancio:
«...e mi pareva strano. La faina perde il pelo, ma non il vizio»
«Non era il lupo?»
«Licenza poetica. E dunque?»
«Doveva farmi sapere (farvi sapere) che al Ctp non si è trovato per

niente bene»
«Capirai: si sarà accorto che si lavora»
«Quello non so»
«Come sei buona»
«Però mi ha detto che l’ambiente è troppo politicizzato»
«Che?»
«Troppo politicizzato»
«Cazzo»
«E lui, soprattutto con qualcuno, non aveva...come dire? sì, ecco:

non c’aveva proprio feeling»
«Ma dai!?»
«Eh, cosa vuoi, mi ha detto, quando si lavora in gruppo bisogna capirsi»
«Magari, anche, bisognerebbe esserci...col corpo, dico»
«Dai, che polemica! Un mastino, sei!»
«E poi, per lavorare, in gruppo o da soli, bisognerebbe anche

lavorare...»
«A te, fin che non ti metteranno anche il guinzaglio e la museruola,

sarai sempre pericolosa»
«Hai ragione. Pover’uomo»
«Appunto. Ha avuto un sacco di problemi: e la mamma, e il

Comune che casca, e gli onomastici, e il compleanno (i compleanni)
della moglie, e le Commissioni Regionali, e la salute, e...»

«E centocinquantaquattro corsisti iscritti nelle sue classi di italiano
e in cinque che hanno finito l’anno: gli altri sterminati. Lo so, sono
troppo severa»

«Embé: cinque sono riusciti, no?»
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«E quello che ha preso il suo posto, com’è?»
«Eh»
Francesca si gira verso il computer.
«Cioè?»
«Vedrai. Lo trovi in Aula Magna, al collegio docenti»
Ricomincia a squillare il telefono.
«E il preside nuovo?»
Lei solleva la cornetta.
«Idem».
«Cioè?»
Sguardo inintelligibile.
«Ctp «Nievo» buongiorno, sono Francesca...»
Così imbocco il corridoio a gomito, con la netta sensazione di

portarmi sulle spalle tre tonnellate di divinità greche: ognuna che
cerca di scalzare le altre. Con un piede puntellato sulla cervicale, ben
piazzata, Lachesi, «colei che assegna i destini»; attaccata ai capelli, un
polpaccio che mi abbraccia tutto il collo, Elpis, la speranza (che sarà

anche l’ultima a morire, però ogni due per tre rischia di cadermi
per strada). E sopra tutte, nervoso e svettante, sulla mia testa,
Phobos: l’angoscia.

Il volume che si propaga dall’Aula Magna giù per le scale al resto
della scuola è peggio che un’assemblea studentesca.

Ma gli insegnanti, il primo di settembre, sono troppo impegnati ad
essere belli, abbronzati, sorridenti, speranzosi. C’è tempo, nel freddo
dei giorni che verranno, per riacquistare il color Nord: un verdolino
stanco che, quando ti si attacca alla faccia, non ti abbandona fino al
30 del giugno successivo.

Con i vestiti colorati, presi al volo dalle vetrine degli ultimi saldi,
stirati di fresco, e quell’aria da vacanza che ha cancellato tutte le
rughe e le occhiaie dell’anno passato, garruli da rimozione, gli
insegnanti si ritrovano nella stessa stanza dopo lunghe settimane di

oblio cautelare: più rilassati; più giovani, quasi; e con un sacco di
cose da raccontarsi.

Così, quando il Preside entra, nessuno se ne accorge.
Del resto, che siano a conoscenza di che faccia abbia, questo

nuovo dirigente, sono in pochi; e non che si sappia che ne siano
rimasti entusiasti nelle sedi dove l’hanno conosciuto in precedenti
stagioni di insegnamento.

Comunque. La scena è questa: ottanta persone, a occhio e croce;
l’Aula Magna che, dopo quindici minuti, è già un forno; gente che,
fregandosene della disposizione ortogonale, a forza di ginocchia
puntate, fende le righe delle sedie blu in tessuto di lanetta,
raggrumandole ai lati, per raggiungere i colleghi emersi dall’oblio;
braccialetti, tacchi, pacche sulle spalle, risate. Un casino, fatto e
finito.

E in cima alla sala, davanti alla cattedra, fermo, in piedi, che appare
e subito viene nascosto all’orizzonte tra i grumi degli abbracci che
vanno e che vengono, un uomo grigio dalla testa ai piedi: grigi i
capelli, grigie le lenti degli occhiali quadrati, grigi il sorriso immobile,
il maglioncino, le braghe con la piega.

Ci fissa da una lontananza inossidabile, aspettando che si faccia
silenzio: la mascella serrata, l’espressione nascosta dal fumé degli
occhiali.

Ma il silenzio non viene.
Dopo quindici minuti, è abbastanza evidente che la sola forza del

pensiero non riuscirà a indurre nessuno del Collegio ad accorgersi
della sua presenza e, conseguentemente, tacersi. Tuttavia, l’uomo
comincia a parlare. E, in effetti, le labbra si muovono. Di sentire, o
capire quello che dice, però, manco a parlarne.

Il microfono viene fuori senza preavviso, da qualche cassetto.
Brandeggiandolo ad una mano per addomesticarlo (puntato al
soffitto, in giù, verso le casse), il pollice dirigenziale spinge in su la
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levetta dell’accensione. On: il fischio strazia la sala, a tradimento. Il
Collegio strizza gli occhi senza poter strizzare le orecchie: le rughe
blandite durante le vacanze si riprendono come un corpo unico
tutte le fronti, fino a quel momento rilassate.

«BASTAAA!»
L’uomo grigio sbatte cinque dita cinque a tutta mano sul piano

della cattedra: la formica fa sbam, il rumore entra nel microfono,
l’amplificatore innesca e moltiplica, il boato segue a bomba.

Ognuno resta pietrificato nell’esatto movimento che stava
compiendo, la bocca aperta con la sillaba in uso ancora in gola.

«Tutto il ritardo che facciamo restate qua alla fine del Collegio»
dice, come esordio di se stesso, l’uomo grigio.
E, se il buongiorno si vede dal mattino, grammatica a parte, la

platea, per quanto frizzante, deduce che vale la pena essere cauti con
gli ottimismi.

Come il gregge richiamato all’ordine che rientra nelle file
controvoglia, il collegio docenti della scuola media «Ippolito Nievo»,
Ctp annesso, rientra ai posti di combattimento, tra un rumore di
sedie strascicate e un borbottio mezzo offeso e mezzo eccitato dalla
novità. Il primo problema è: capire.

Mollato sulla cattedra il microfono, infatti, il nostro vuole parlare a
voce nuda: il mutismo degli ottanta insegnanti ridotti al silenzio,
però, non dura più di cinque minuti.

Una volta abbassate a tre quarti le serrande delle otto finestre che
fanno tutto un lato dell’Aula Magna, al caldo si aggiunge veloce un
torpore da penombra: l’unica luce è quella che il videoproiettore
spara sullo schermo, alle spalle del nuovo dirigente. Ma è lontana, e
per di più aiuta a perdere completamente la percezione dei tratti
dell’uomo grigio, trasformato in sagoma.

Il grumo di parole che, mono tono, escono dalla sua bocca (da cui
staccano, a ritmo casuale ma battente, due sole interlocuzioni

comprensibili: praticamente e al cento pe’ccento) fa da sponda al circo di
documenti a carattere lillipuziano, rigorosamente sfocati, che gira
sullo schermo.

Insomma: non si sente, non si capisce, e non ci si può neanche
consolare guardando le figure.

Ma è quando compaiono sei colonne di numeri, e il Preside,
guardando certi suoi fogli, comincia a ripeterli tutti dall’inizio alla
fine, che al collegio docenti della scuola media «Ippolito Nievo», Ctp
annesso, appare infine chiara, per questa mattina e per tutte le
riunioni a venire, la tragedia in tutto il suo perché: l’orazione, infatti,
altro non è che la lettura passo passo di infiniti documenti
ministeriali e regionali e d’istituto, per nulla elaborati né selezionati.
La soglia d’attenzione, a questo punto, crolla in cantina. L’estate è
finita.

Giovanni ha 63 anni, e gliene mancano due per la pensione. Dalla
scuola è fuori da venti, e, quando c’era, stava alla primaria. Però
piuttosto che tornare tra le maestre, ci dice, meglio gli adulti, anche
se c’è pure il carcere di mezzo. Così ha scelto. Beata sincerità.

E così ce lo troviamo seduto nella nostra aula, a collegio docenti
infine terminato, intorno ai due tavoloni uniti per la prima riunione
di coordinamento dell’anno: Lia, Veronica, Cecco, io, Alessandro. E
la Manu, fissa con gli occhi sul nuovo arrivato, che lo guarda. E non
apre bocca.

«E, nel frattempo, cos’hai fatto»
chiede Alessandro, con quel suo istinto pragmatico, veloce nel

ricondurre le questioni al concreto: non che si voglia fare una
grigliata di cavoli altrui, ma, se il tipo è rimasto fuori dal gioco per
vent’anni, magari ha maturato qualche altra esperienza che può
tornare utile, in competenza, al Ctp. È chiaro che,
dell’alfabetizzazione, bisognerà spiegargli tutto. Ed è altrettanto
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chiaro che tra un paio di anni (ben che vada) sarà tutto lavoro da
rifare con qualcun altro.

Alle domande dirette, però, Giovanni fa fatica a rispondere. Sì, è
stato un po’ giù, in Campania, ha vissuto a Salerno, al Nord sono
rimasti la moglie e i figli finché non è tornato. Poco altro. Qualche
investimento fatto non deve essere andato come doveva, e lui si è
trovato alla sua verde età a cercarsi un modo per tirare fino alla
pensione minima.

«Ma fino a che ora si insegna?»
chiede. Perché una preoccupazione ce l’ha, il nuovo maestro: come

fare a gestire il Circolo del Biliardo, la sua creatura che pulsa la
notte, sulla strada per Ponte nelle Alpi, a pochi passi dal solito
cemento tragico di Nuova Erto.

«Giochi a biliardo?»
si illumina Cecco.
«Sì, certo».
«Ma...bene?»
«Eh, bene...me la cavicchio, dai»
si schermisce Giovanni.
«Ma a che livello sei? Sei un professionista?»
insiste Cecco, figlio, come tanti, dei biliardi giocati in tempi di plao

scolastico.
Il muro, stavolta, a forza di dai e dai, un poco cede. E alla fine si

scopre che: altro che professionista. Un campione, è (era, anzi),
Giovanni. Di quelli con il panciotto colorato e la gommina sui
capelli, quando non gli erano ancora caduti, come se ne vedono in
televisione a gareggiare nei pomeriggi lunghi d’estate: senza colonna
sonora, fumosi, impegnati a sfregare il gesso sulla stecca ruminando
strategie.

Però, poi:
«Mi agitavo troppo prima di entrare in partita»

ci dice, stretto nelle spalle, i palmi delle mani aperti in segno di
resa. Uno, due, tre: otto dita intere; una falange mancante sull’indice,
due falangi troncate di netto al medio della destra. Mah. Incidente di
percorso? Eppure non sembra un tipo da bricolage. Il maestro
muove le mani in totale tranquillità, senza imbarazzi, e questo non
può che far pensare a un episodio accaduto piuttosto indietro nel
tempo. Magari, nel periodo del suo investimento sbagliato. Prima
che il romanzo delle ipotesi cominci a fare struttura, però, la porta
del Ctp si apre tutta d’un fiato: scattiamo, da seduti, in cima ai nostri
lombari, come quei giochetti per bambini a forma di cane o di zebra
che basta una pressione del pollice e si piegano tutti sulle
articolazioni, salvo poi tornare sull’attenti appena li si smolla.

«‘ngiorno»
Il Preside entra, non guarda di preciso nessuno, e sta fermo

impalato all’angolo del tavolo. Alessandro si alza, e, come cortesia
insegna, gli procura una sedia mentre noi ci stringiamo per fare
posto.

Non c’è grazie.
«Allora, mi hanno detto di passare qui, che non eravate andati a

casa come gli altri...»
dice secco. La frase lascia per aria una domanda, o una

affermazione, o una sorpresa: non si capisce.
«Beh, sì. Certo. Questo è il primo coordinamento dell’anno: noi ci

riuniamo una volta alla settimana a orario scolastico avviato, ma
prima che le lezioni inizino c’è bisogno di organizzare tutto»

«E chi vi paga?»
Alessandro alza le sopracciglia, che, a loro volta, alzano gli occhiali.
«Intendo gli straordinari: chi ve li paga?»
«Ma... questo fa parte dei compiti di chi lavora in un Ctp»
«E quante ore sono, di questa... organizzazione?»
Imbarazzo.
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«È il nostro contratto, Preside. Anche se sforiamo quasi sempre.
Dipende dalle cose che dobbiamo fare: si sta fino a che si finisce,
fino a quando serve.»

«Ma davvero?»
«In che senso?»
«Cioè mi sta dicendo che non fate diciotto ore di insegnamento,

ma sedici più due?»
«Così è previsto»
Alessandro comincia a parlare molto lentamente.
«Ma robbe da matti. Io non ho mai visto ‘sta cosa»
«Se non c’è organizzazione, non c’è attività; se non c’è accoglienza,

non ci sono utenti, e, in definitiva, non c’è Ctp. Gliel’ha detto il
Preside Battaglia, no?»

Silenzio.
Alessandro ci riprova, con pazienza:
«Dobbiamo incontrarci con le scuole superiori che ci mandano i

loro ragazzi, scrivere i progetti per ogni caso in comune»
«Perché, non farete mica una programmazione per ogni studente»
«Beh... sì»
Lo scandalo che monta sulla faccia del nuovo dirigente equivale, in

tutto e per tutto, allo sbigottimento che rimbalza dagli occhi di
Manuela a quelli di Veronica, da quelli di Veronica a quelli di Cecco,
da quelli di Cecco a quelli di Lia, in un tetris che viaggia a filo di
tavolo.

Alessandro fa finta di nulla e prosegue:
«Questo è il momento di programmare l’attività in carcere, sentire

gli Enaip, capire quanti corsi per l’Eda e che tipo...»
Immobile sulla sedia, con un mezzo sorriso fisso che non si

capisce, come se gli si stesse raccontando un sacco di farfanterie, alla
parola Eda il Preside si agita sulla sedia:

«Eda? Ecche è, ‘sta Eda?»

chiede.
Il silenzio, che sta fermo pesante sopra il doppio tavolo del Ctp da

cinque minuti, diventa tombale.
È chiaro che: uno, non c’è stato passaggio di consegne tra un

Preside e l’altro; due, il nuovo non ha la minima idea di che cosa si
occupi il Ctp; tre, di qualunque cosa si occupi il Ctp, non è cosa che
gli possa interessare. E infatti.

«Qua io non so come avete fatto fino a ora. Ma al cento ppe’ccento
qua io non voglio rogne»

Nessuno fiata.
«Sapete perché faccio il Preside? Perché, praticamente, prendo il

doppio di un insegnante. Questa è una scuola grande, già ci sono
due sedi e mi tocca correre avanti e indietro come un cretino tutto il
tempo».

Nessuno fiata.
«Io ‘sto Ctp non l’ho voluto: me lo sono trovato. E non prendo

neanche una lira in più in busta per voi: praticamente, è ‘na rogna, è.
Quindi, da ora in poi, si cambia musica».

Nella cultura dei bantu, la nascita della scrittura è legata alla
memoria del sultano Ntoya: una notte, si racconta, al re apparve in
sogno un dio, che gli ordinò di tracciare dei segni su una lavagna.
Poi il dio disse al sultano di lavare la lavagna e di berne l’acqua. Al
mattino, Ntoya radunò il suo Consiglio, e spiegò a tutti come si
faceva a scrivere.

Ecco. Non so bene cosa ne pensino i bantu, ma, se un dio ha mai
attraversato i sogni di quest’uomo grigio, deve essere stato un dio
sfigato e rabbioso: uno che gli ha riempito la lavagna di soldi e rogne
e regolamento e sicurezza. Altro che: accoglienza, buonsenso,
flessibilità, trasparenza.

Il fatto è che le parole sono cose: non è solo che limitano il campo
alle idee che stanno dietro e gli danno sostanza; le parole sono cose
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vere, perché causano reazioni vere, e determinano la qualità delle
relazioni umane.

«E lei, cos’ha da guardarmi così?»
sbraita all’improvviso, due ottave sopra, il Preside. Ma come. Fino

a un secondo fa non stava guardando nessuno, e adesso le lenti
grisaglia, carichissime, puntano dirette contro di me. Aprire la bocca,
e dire esattamente quello che penso, senza passare per un qualsiasi
dispositivo inibitorio della (orami defunta) buonagrazia, è tutt’uno.

«Penso che non mi era mai capitato prima di cominciare l’anno in
qualità di rogna, e non di insegnante...»

Touché.
La storia d’amore tra il nuovo dirigente, Rosario Giuggiola, e il

Centro Territoriale Permanente di Belluno si può considerare
ufficialmente iniziata.

Quando, due ore di testate e urla più tardi, l’osso infine se n’è
andato (sbattendo la porta), lo stato d’animo dominante viene
riassunto dal solito, pragmatico Alessandro:

«... avvilì come an porzèl de plastega».
E che avvilimento possa provare un maiale, per di più sintetico, si

può ben immaginare.

Poi l’assalto delle emergenze quotidiane prende il sopravvento:
l’assemblea dell’inizio, i colloqui individuali, i turnisti, i terrorizzati, i
demotivati, i giovanissimi vomitati dalle scuole del mattino come
rifiuti tossici da smaltire (lontano, possibilmente). Siamo in classe al
mattino, pranziamo insieme, poi incontriamo i corsisti al
pomeriggio, facciamo giusto un giro dell’isolato e siamo di nuovo in
classe per i test d’ingresso.

La furia dirigenziale, dopo i fuochi artificiali dell’esordio, scompare
totalmente dall’orizzonte: il Preside non si vede più. Non ci fa più
visita. E, con il nuovo anno che avanza, l’episodio viene messo di

lato, come uno spettacolo di isteria estemporanea. Non ci sarebbe
tempo, del resto, per un altro match. Tutto il giorno valutiamo,
ragioniamo, ci confrontiamo. Si sa già che dopo questa settimana
bisognerà arrivare con una prima idea di tutte le facce che abbiamo
incontrato, e un orario di massima che, se fatto bene, calzerà su
misura per ciascuno. E questa è l’unica carta che abbiamo in mano
per non perdere subito quelli che hanno già mezzo piede fuori dalla
porta.

Ci resta un fondo di disagio, però: come se stessimo seduti sul
bordo di un cratere, in attesa della prossima esplosione vulcanica.
Lo sento su di me, ma anche gli altri lo percepiscono:

«Non so - mi dice Cecco, un pomeriggio - sono sempre entrato al
Ctp come se entrassi a casa mia. Com’è che adesso mi viene da
guardarmi intorno?»

«Impara i nuovi nomi, va. Che è più importante»
cerco di minimizzare, cacciandogli sotto il naso l’elenco degli

iscritti, già aggiornato per la settima volta.
Prende il foglio, dà una tirata meditativa alla cicca e soffia fuori il

fumo lentamente:
«Che ti sembra della classe?»
«Ben, dai. Ce n’è di teste interessanti: questa Angela che viene dalla

Modavia mi sembra a posto; e anche la coppia mamma e figlia:
Claudia, si chiama, la ragazzina; povera. Mentre aspettavamo di
cominciare i colloqui, ieri pomeriggio, mi ha raccontato che aveva
sempre mal di testa e alla fine l’hanno portata avanti e indietro
dall’ospedale un sacco di volte, l’anno scorso; finché non le hanno
fatto una visita seria. Sapevi che l’hanno operata al cervello? È per
questo che ha perso l’anno...»

«E la mamma? Mirella? Saranno casini, in matematica...»
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«Sì: è terrorizzata. Però, visto che c’è la figlia, magari si dà una
ragione. Anche l’altra signora italiana mi pare bene: quella secca
secca, che lavora da quando ha quattordici anni. Stefania, no?»

«E il Bonat? Cosa pensi?»
«Merda. Sinceramente?»
«Sinceramente»
«Mi fa paura. E non è da me...»
«Già»
Un biondino slavato, con le occhiaie e la rima dell’occhio sempre

troppo pallida, da mancanza di ferro.
Tanti denti piccoli e appuntiti, come un piccolo lupo. Aggressivo,

da subito.
Nella prova d’ingresso di geografia, all’ultima domanda:
«Cosa ti piacerebbe studiare quest’anno?»
Risposta:
«Mi piacerebbe studiare la Germania perché sono un appassionato

di nazismo».
Appassionato.
«L’hai visto in azione?»
mi chiede Cecco.
«Ho visto che c’è la ragazzina nera, quella di Santo Domingo -

Yokasta, si chiama - che a ricreazione sta asserragliata in classe. Se
lui è a ponente, lei è a levante. Non so se è istinto, o se è già
successo qualcosa, magari a voce. Su con le orecchie, eh?»

«Sì, non c’è da scherzare. L’anno scorso si è preso quindici giorni
di sospensione perché ha sequestrato per una ricreazione un
compagno down: lo ha scocciato sulla sedia e imbavagliato»

«...però...»
«E in più ce l’aveva con un’insegnante, una supplente appena

arrivata. Deve averla sentita fragile, e per tutto l’anno ha fatto un
giochetto interessante: durante le sue ore tirava fuori un coltellino e

gli scaldava la lama con un accendino, fissandola. La tipa era
terrorizzata. Ma, a parte sequestrargli venti accendini e venti
serramanico, non gli hanno potuto fare altro. Facilmente, è uno che,
se gli guardi nel portafoglio, qualcosa trovi. Credo abbiano provato
anche l’intervento dei Servizi, ma poi l’hanno bocciato per la terza
volta in seconda media. Evidentemente non è stato un grande
intervento»

«Questo viene su come un uomo lupo. Giuro che ci sto pensando
un sacco. Mi credi che mi sta montando un senso di colpa? Ho
paura per gli altri; noi lavoriamo con mezzo mondo in classe, e ci
arriva il ku klux clan in persona. Non ti pare un bel cortocircuito,
collaborare per inserire Steven nella società di domani?»

«Sì. Doppio salto mortale. Questo rischia di iniziare qui e finire la
terza media in carcere. Che è l’uomo lupo?»

«Te lo ricordi Ariele Mair?»
«Urco. Quello di dentro...»
«Proprio. Lo sai che dentro non ho mai avuto paura dei ragazzi.

Mai, eccetto un paio di casi. Uno per fortuna è andato, dopo due
mesi. L’altro è Mair. Tutti e due uomini lupo: gengive pallide, faccia
a spigolo, occhio esaltato. Nervosi, sempre, e l’idea che potrebbero
esploderti in mano da un momento all’altro. Non c’è una logica,
nella cattiveria. E io, questo ragazzino, lo sento già pieno di rabbia,
proprio come loro: in piena metamorfosi. Quando penso agli
strumenti che abbiamo in mano, per cambiare questo processo, mi
vedo sprofondata nella sabbia fino alla cintura»

«Famiglia praticamente non ce n’ha, comunque. A cinque anni si
faceva la colazione da solo: la mamma va e viene da casa da allora.
Pensa te»

Allora me lo immagino, lo Steven bambino: pigiama, cucchiaio, la
mano che gli tiene su la guancia sonnolenta davanti alla tazza del
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latte. Questo è quello che devo tenermi in mente, quando lo vedo:
non i denti piccoli di oggi, né la piega della bocca, spiacevole.

«Immagina se un Preside come questo sapesse che perla abbiamo
in classe»

«Ti prego: capace di farci mettere le telecamere in aula...»
«A proposito, ma lui lo sa che domani c’è la riunione in carcere?»
«La convocazione ci arriva dalla segreteria, quindi dovrebbe

avercela fatta passare lui, no? Dopodiché, io non l’ho più sentito.
Tu?»

«Ovvio che no»
«Andremo noi, allora».
E ci andiamo, la mattina successiva. Direttamente in bocca alla

solita Direttrice - anzi: Direttore - che, mentre mi siedo nella solita
sala con le solite poltrone in pelle rugosa e la solita temperatura da
era glaciale, per la prima volta mi sembra terribilmente spigolosa di
faccia, e con i denti troppo piccoli e aguzzi, e gli occhi fuori dalle
orbite, e una possibilità di ira appena appena nascosta sotto le
unghie appuntite. Oh. Mio Dio. Una donna lupo. Ecco, cos’è.

E quindi mi tuffo ancora più alacremente nel mio librone blu dei
verbali, e registro e scrivo, senza tirare su la testa.

«Sì, vi abbiamo convocato oggi perché poi l’educatore va in
malattia»

dice il Direttore, che deve avere una visione del mondo davvero
tutta al maschile, perché l’educatore si chiama Gina, non risulta
avere mai cambiato sesso, ed è pure sposata. Che vada in malattia,
non è una notizia: da quando l’antipatia reciproca con il Direttore si
è esplicitata, la tipa ha più piaghe che un lebbrosario: tunnel carpali,
fuochi di Sant’Antonio, alluci valghi. Insomma: la malattia è
diventata la norma, e la sua presenza al lavoro un’eccezione:
l’immobilismo è garantito. In fondo, una condizione ideale per il
carcere.

«Perché poi potreste anche sentire la nuova professoressa
volontaria...»

Sto ferma con la penna sul librone, in attesa della notizia. Che già
l’educatrice chiami una “professoressa”, è sorprendente.

«Sì, è un’insegnante delle scuole superiori, che viene a fare lezioni
di italiano: ha iniziato a luglio, con alcuni detenuti che hanno fatto
richiesta. Ed è andata avanti tutta l’estate. È molto brava. Magari la
conoscete»

«Beh, interessante: potremmo utilizzarla come risorsa per qualche
caso particolare»

dice Alessandro, neutro.
«Ma certo: per esempio quel progetto di fare anche dei corsi

diversi oltre alla terza media e all’alfabetizzazione...»
«E chi è, come si chiama?»
chiede la Manu.
«Insegna alla ragioneria»
dice l’ineffabile Gina, a un passo dal nuovo ineffabile ricovero.

Che agitazione, che mi viene: sentire “ragioneria” e ripensare ad
Aicha è tutt’uno. Fisso la penna con l’inchiostro nero, ferma, in
attesa di verbalizzare.

«Si chiama Cammarata»
continua l’educatrice, entusiasta.
Non ci posso credere.
«Adamaria Cammarata»
Non ci voglio credere.
Quando alla fine ci scolliamo dalle sedie di cuoio, congelati come

ogni riunione carceraria, il tragitto per la scuola sembra lunghissimo:
le scale, la porta, il cortile, la seconda porta, l’atrio, la terza porta, poi
la quarta, poi la macchina, poi il cancello. A ogni pausa metabolizzo
un poco di più. E così la vita è sempre pronta a sorprendere, non c’è
che dire. Anche l’aviforme ha voglia di carità, dunque.
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E anche la carità, in qualcuno, è sempre una questione di punto di
vista. O di vista, punto.

Perché quando arriviamo a scuola, Vincenzo, il bidello, che la
mattina non ha le cuffie con Pino Daniele ma ciondola di pessimo
umore per i corridoi, la sua lezione in presa diretta ce la fa:

«M’hanno rubato la macchina»
dice al brucio, in faccia ad Alessandro. Ed è una delle frasi più

lunghe che gli abbia mai sentito articolare.
«A Ponte nelle Alpi. Ci rendiamo conto? Mi faccio fregare la

macchina a Ponte nelle Alpi. Manco a casa mia, a Napoli, me
l’hanno mai fregata...»

Stiamo lì fermi come i salami: l’atrio con la luce che viene giù dalle
finestre sulle scale, noi impagliati che non sappiamo che rispondere
(mi dispiace, vedrai che la ritrovano, coraggio, caspita?).

È che Vincenzo, poi, non si aspetta che gli diciamo qualcosa. È lui
che ha da parlare:

«E sapete che è? È perché ci sono troppi stranieri, in giro. Troppi».
E una volta che il rospo ce l’ha tirato fuori - perché noi,

probabilmente, abbiamo della responsabilità, lungo le strade del suo
ragionamento - se ne va tirando in fuori il mento, a passo marziale:
come uno che il suo dovere, lui, l’ha fatto.

«Ma, scusa, sua morosa...»
mi guarda la Manu, la faccia persa.
Sua morosa: la fidanzata di Vincenzo. Florentina, si chiama: 21

anni, livello di alfabetizzazione a2, in Italia da tre.
Moldava.


