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18.
Ottobre. Un passaggio di Caterina (tre). Operazione Mirco. La storia
del lupo. Nuovi giovani: Senada, Javier, Patrik, Liuba. Ancora Prem

e Ramandeep (non Sarbjit). Leutrim.
Due mattine, una in carcere, una a scuola. Giochi al blindo. Strategie di

uscita e canzoni d’amore.

Quando gli elicotteri tornano indietro per la terza volta, tagliando
davanti alle montagne, la sensazione diventa evidenza: sta
succedendo qualcosa di grosso. Non è il Soccorso Alpino. E
neanche un Suem di volata verso gli ospedali della pianura, oltre il
passo Fadalto.

Questi, scuri lunghi e troppo radenti, sono nuovi per il cielo basso
di questa periferia della periferia d’Italia.

È un mattino secco di ottobre. Siamo usciti che le campane di
Santo Stefano cominciano appena a suonare il mezzogiorno: tra noi,
scivolati fuori dall’ultimo portone di ferro del carcere, e l’acropoli
del centro storico, c’è la valletta verde aperta dal torrente Ardo. Il
giardino del carcere di Baldenich è un posto assurdo, fermo nel
tempo, incoerente con il dolore dei muri tirati su dai Gesuiti. C’è
perfino un gazebo di ferro battuto, gentile, con le rose che gli
crescono in primavera a godersi lo spettacolo in anfiteatro delle
montagne appena oltre la città.

Il tempo che Cecco si accenda la sigaretta (il pollice destro che
sfrega sul meccanismo della piastrina, l’altra mano curva, a riparo
della fiamma), e i tre bestioni blu ci passano davanti.

«E questi?»
farfuglia il fumatore, tra le nebbie in uscita dal naso.
«Boh».
«Ma sono gli stessi di stamattina?»
«Pare».
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Effettivamente, il rumore che torna indietro e riempie tutta la
valle, amplificato dalle pareti delle montagne in semicerchio, è lo
stesso di due ore e mezzo prima, quando, all’entrata, abbiamo preso
la stessa infilata di porte al contrario: attesa ed elicotteri in porta
due, attesa ed elicotteri in porta tre, poi il doppio klank del blindo.
Corridoio con odore di cipolle e il neon, stinto: sala polivalente;
enorme, gelidina, sporca. Come sempre. E gli elicotteri solo un pelo
attutiti sopra le nostre teste.

«Sembra la polizia, no?»
«Sembra»
«Strano che vadano avanti e indietro»
«Mh»
«Che hai?»
«Nulla: vedrai che si legge sul giornale di domani, che c’è»
«Sì, ma tu?»
«Niente»
«Se è da stamattina che non spiccichi parola»
«Ma no...»
Gli elicotteri sono quasi invisibili in fondo alla valle, verso Feltre.

Le campane ce la mettono tutta a dire quello che devono dire.
Cecco non si muove:

«Allora?»
«È che...ma niente, va. Lascia stare»
«Se-e: niente. Con quella faccia»
«E va bene. Ti capita mai di pensare che sarebbe meglio non

vederci così lungo?»
«Spiega»
«Nel senso che, se la sfiga deve arrivare, che arrivi e basta. Ti

fulmini: punto. Così ci resti male da quel momento in poi e, almeno,
non stai ad avvilirti nell’attesa, con la certezza che prima o dopo
capita»

Cecco tira una lunga boccata. Se non avesse i capelli da gesucristo,
di sicuro il fumo riuscirebbe a uscirgli anche dalle orecchie. L’ultimo
tiro. Spegne il mozzicone su un pilastrino di cemento, resto di una
panchina. Forse.

Poi dice:
«Chi?»
rapido, di brutto. Perché Cecco sarà anche un gesucristo anni

Settanta, ma quando si tratta di sgamare qualche casino è rapido
come una biscia. E, se capisce di averci beccato, non ti molla
l’anima.

«E allora?»
«Ti ricordi Ceterina, la ragazzina colombiana?»
«Quella con la salopette da ippopotamo e la mamma che non ce

l’ha voluta mandare?»
«Ma senti questo. Anche a te le salopette fanno subito

ippopotamo?»
«Per forza: cosa vuoi pensare, quando vedi una roba enorme che si

muove a bradipo tutta di stoffa blu?»
«He.»
«E allora?»
«È che... l’ho vista prima»
Solo tre ore, prima.
Via Garibaldi vuota di macchine, le signore fresche di spesa fuori

dal panificio davanti alla scuola, ferme, i ragazzi che escono dal
portone dell’istituto superiore per capire, le teste che si buttano ai
vetri delle finestre delle aule, lo stesso interrogativo moltiplicato in
verticale: primo piano, secondo piano.

«Stamattina, prima di arrivare qua, sono passata davanti al
professionale, quello che ho vicino a casa. Hai presente, no?»

«Non dirmi che l’hanno mandata al “Catullo” »
«Te lo dico...»
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«E con che lingua?»
«Con che lingua non lo so: dalla media di Agordo, quella dove

l’hanno messa in classe coi bambini, l’ultimo mese, l’anno scorso, si
è ritirata. Deve essere rimasta tutta l’estate ferma in casa. E due
settimane fa era nell’elenco degli studenti senza terza media che il
«Catullo» ci ha fatto arrivare. Quindi, torna al mittente, come
previsto. Se torna, però...»

«Perché? Non l’hai vista, stamattina?»
«Sì. Stesa in barella»
«Che?»
«C’era un’ambulanza, in mezzo alla via: aspettava col motore

acceso, pronta a schizzare. Giusto mentre cercavo di superare sotto
i portici le siorette con le borse della verdura e A-la vist? E-lo sucess
che?, l’hanno portata fuori tutta imbragata. Era lei. Ma con una faccia
larga il triplo di quando sua mamma ce l’ha accompagnata al Ctp.
Che pena. Ti giuro, che pena, che mi ha fatto»

Il mozzicone spento, che Cecco si è tenuto in mano a mezz’aria
per tutto il discorso, finisce nel cestino all’angolo. Le tre campane di
Santo Stefano - Eugenia, Addolorata e Alessandrina - allungano le
pause tra un tocco e l’altro. Giriamo le spalle al belvedere: la
macchina è parcheggiata dietro il carcere, verso nord.

Cecco si prende le tempie con la destra, poi si massaggia tutta la
faccia con la mano.

«E non dirmi che non ci potevo fare niente. È andata esattamente
come avevo previsto. Questa s’è ammalata».

Montiamo in macchina in silenzio.
Facciamo i cento metri fino al cancello in silenzio.
Stiamo fermi davanti al cancello verde in silenzio.
E, come tutti i giorni, aspettiamo. Un minuto, due minuti.
«Ci avrà visti, no?»
Silenzio.

Tre minuti. Quattro minuti.
Niente. Cecco spegne il motore e tira il freno a mano. La Due

Cavalli si scrolla un po’. Cinque minuti. Sei minuti.
Zero.
Dal gabbiolo di porta due, le telecamere puntate verso l’ingresso

esterno del carcere, dove siamo noi, manderanno in onda l’ennesima
replica della scena di sempre: due, chiusi dentro la macchina, in
attesa che il comando dell’apertura automatica venga premuto dal
piantone di turno. Due, chiusi dentro la macchina, che a un certo
punto si guardano muti con la faccia da: embè?

Sette minuti. Otto minuti.
«Scommetti?»
mi chiede Cecco.
«Che?»
«Scommetti che, appena scendo dalla macchina e vado a suonare il

campanello, il piantone ci apre?»
«Ma dai».
«Guarda che è dall’anno scorso che faccio le prove»
«Le prove di che?»
«Quando esco (e mi hanno visto che sono io a uscire, eh? non è

che io cambi faccia in cento metri da porta uno a qua) mi fanno
arrivare qui con la macchina. Io aspetto. Ma finché non spengo il
motore, e non scendo, e non vado a piedi al campanello, non mi
aprono»

«Ma perché»
«Per rompere le palle»
«E vuoi che abbiano tutto ‘sto buon tempo per i giochini?»
«Scommetti»
Tra la Due Cavalli e il pulsante del campanello interno ci saranno

cinque, sei passi in tutto. Cecco mi guarda. Tira fuori il cartoccio del
tabacco, la cartina, pilucca un ciuffo, lo sistema in mezzo al
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foglietto, inizia a girare l’involtino bianco tra pollici e indici, a due
mani.

«Ma se hai appena finito di ciccartene una...»
«Appunto. Mi sento solo. E non cambiare discorso. Allora?»
Da porta uno nessun segno di vita. Sono quindici minuti che

siamo inchiodati dietro il cancello d’ingresso del carcere.
«Una birretta»
dico.
Cecco tira su un sopracciglio, spinge col birkenstock e apre di

gamba la portiera, mette a terra il piedone, si tira fuori a tutta
altezza, fa quattro passi ben distesi, alza la mano verso il bottone
bianco.

Steek fa il cancello automatico, e l’inferriata pitturata di verde
cigola, obbedisce e si mette in movimento, scivolando sulle rotaie,
prima ancora che il suo dito riesca a sfiorare il pulsante.

In due falcate il gesucristo con la sigaretta sghemba salta in
macchina, gira la chiave, la Due Cavalli tossisce.

«‘Fanculo»
mastica, smanettando sul pomello della marcia. Poi si gira verso di

me:
«Birretta?»
Da lontano, per la terza volta, arriva il rumore degli elicotteri che

tornano indietro.

«Blitz all’alba, 20 arresti per spaccio». L’apertura della prima;
dentro, il titolo a otto colonne. Duecentocinquanta poliziotti, decine
di pattuglie, unità cinofile, un centinaio di perquisizioni. E gli
elicotteri, appunto: che qualcosa di grosso ci dovevano fare per
forza, ieri, nel cielo bellunese.

Infatti: è la più grande retata antidroga degli ultimi dieci anni, dice
il capo della squadra mobile agli occhi di telecamere, giornalisti,

macchine fotografiche. Cravatta, camicia linda, completo blu scuro,
braccialetto a maglie quadrate sul polso sinistro.

Finalmente una notizia da vera città, si saranno detti in redazione:
le locandine sono tutte per l’indagine. Denunce anche fuori
provincia; tutti clienti puliti, figli di professionisti e imprenditori;
bilancini di precisione, metadone, cocaina ed eroina nelle case
perquisite. Una patina di normalità sopra tutto, perfino nel gergo
delle comunicazioni tra pusher e clienti: maglietta per la dose, una
doppia jeans, i quantitativi in palline di gelato, cd, magliette. Tutti sotto i
trenta, gli spacciatori.

Lo vedo subito, sulla colonna di destra, a pagina tredici de Il
Gazzettino, dove, in fila per quattro, le fotografie dei ragazzi
arrestati compaiono ognuna censurata con una striscia bianca sul
volto, ad altezza occhi, però con il suo bravo nome e cognome,
scritto in chiaro, nella didascalia appena sotto.

Scorro rapida, ma non supero il primo riquadro della seconda riga.
Inchiodo su quattro lettere: maiuscola, minuscola minuscola
minuscola.

La bocca che sembra un taglio sotto il naso, le labbra sottili
contratte.

Mair.
Eccolo, il ritorno dell’uomo lupo, mio personale terrore.
Mi sono portata i giornali in classe, la lezione inizia tra mezzora:

tiro fuori i quotidiani, li distendo sul tavolone vicino alla finestra,
dove arriva un poco di sole, pallido. Smonto le pagine e le metto
fianco a fianco: il puzzle della storia comincia a comporsi, intorno
alla faccia di Mair che mi manda in affanno ogni volta che ci butto
l’occhio.

«Operazione antidroga»: è la prima del Gazzettino.
«Drogati a quattordici anni» spara il Corriere delle Alpi.
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Poi le foto della conferenza stampa, dei narghilé, delle fiale di
metadone incellophanate dalla polizia.

«Lo stupefacente più venduto era l’eroina». «All’appello ne manca
solo uno. Ecco i nomi degli arrestati». E così mi passa di nuovo
sotto gli occhi – Ariele Mair - mentre sovrappongo mentalmente
l’angolo della sua mascella di uomo con quello del giovane e
promettente Steven: giusto il tempo di nominarlo, qualche giorno fa,
e di chiedermi dove fosse mai finito, una volta dimesso dall’istituto
penitenziario, e me lo ritrovo stampato davanti.

Ma poi c’è un titolo, in riquadro, a piè di pagina, che continua a
chiamarmi. Il retroscena, dice; e: «Indagine nel nome di Mirco».

Da qualche parte, dentro la testa, le cellule della memoria
cominciano a lavorare.

Che sia la faccia di Mair: il ricordo della sua voce metallica. Quella
storia di quando ha preso il banco dove era seduto e l’ha sfasciato:
così, all’improvviso, perché uno l’aveva guardato troppo, o troppo
poco, o troppo storto, o non lo so. E il rimbombo, nella sala
polivalente, moltiplicato per aria dal silenzio di tutti - noi (io, Cecco,
i ragazzi, la lavagna, le fotocopie di scienze e geografia) tutti fermi
immobili, pronti solo a subire, e a sapere che quelli sarebbero stati
gli ultimi secondi prima del disastro. Perché un disastro, certo, ci
sarebbe stato: colpa di un deficiente di Mair che si fa saltare i nervi
così, come cacchio gli pare, per un compito non fatto o che non
vuole fare e perché un altro lo osserva (troppo, o troppo poco, non
lo so). E infatti il disastro era poi arrivato, con la faccia di uno in
divisa blu che apre senza complimenti la porta con quelle chiavi da
San Pietro - dopo un po’, neanche tanto, o forse un’eternità (io,
certo, che faccio tempo a pensare che, in quella distanza tra
l’esplosione del banco e tutto il dopo, sarebbe bastato un battito di
palpebre, e uno spostamento di trentacinque gradi nell’angolo di
convergenza tra la mia posizione e gli occhi di Mair, per essere

inquadrata nella traiettoria di un altro destino). Tre, cinque mandate
al blindo sbrigative, di malagrazia, quasi affannate, un’idea
spiacevole di ferro sotto i denti, le urla degli agenti. E poi la carne.
Quel momento terrificante fatto di disperazione saliva adrenalina
sudore freddo: il momento preciso in cui ci si ricorda di botto, come
una mensolata sulla faccia, che siamo fatti tutti di carne, deboli, e si
riprende coscienza della propria vulnerabilità.

È questo che mette in moto la memoria, ma c’è anche dell’altro:
una sensazione, un avvertimento lontano che parte da quel titolo a
piè di pagina, da quel nome.

Mirco. Solo una lettera in più di Mair.
«Decisive le dritte di un 17enne morto a marzo», leggo. E poi

rileggo.
Di nuovo, più lentamente.
«Decisive le dritte di un 17enne morto a marzo».
E poi, alla fine, mentre le parole degli articoli mi si accavallano

davanti, capisco.
Morto a marzo. In ambulanza. La boccetta di metadone. Complicazioni

cardiache. Non gli apparteneva. Aveva solo 17 anni. Stabie. Aveva deciso. Da
gennaio. Rompere il muro di silenzio. Il cuore ha smesso. Questura. La
mamma.

Chiudo le pagine.
Al piano di sopra gli studenti fanno la rumba sulla lezione di

qualcuno: sta per finire la prima ora.
Dalle finestre del Ctp si vede il campo da pallacanestro, vuoto, e i

tigli del viale appena sopra che ingialliscono in fila, giorno dopo
giorno.

L’orologio sulla parete fa quasi le nove. Era da tanto che non mi
sentivo così.

Cercare di definire i rapporti umani, di dargli un perimetro e
pensare che in quel perimetro debbano circolare e normarsi, è un
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gesto di difesa. Così, senza pensarci, ci si abitua a immaginare le vite
di dentro e quelle fuori del carcere tutte incanalate in due tunnel
paralleli: ognuno che porta a termine il suo percorso. A volte,
succede che ci sia qualche travaso in corsa: una vita che passa da una
parte all’altra, o viceversa, e fine.

Ma non è così. Non è mai solo così.
Forse, tentare di dare ordine è una reazione incondizionata,

umana: perché sopravvivere in piedi in mezzo a tante vite altrimenti
sradicate è faticoso e, alla lunga, difficile. Ma è un errore.

Abituarsi a percorsi lineari è sempre un errore: ci sono vite che
scorrono, e poi esondano. Non si sa dove possano arrivare, chi
incontrino sulla loro strada, quali incroci o coincidenze o destini
aspettino il momento giusto per mettere in moto altre vite, altre
collusioni, altre simbiosi.

Quando ero piccola, ogni volta che chiudevo un libro pensavo che
le immagini, dentro, si sarebbero mescolate tra di loro. Insomma:
per me, erano vere. Mi dispiaceva schiacciarle sotto la copertina;
pensavo che soffrissero, che ogni volta che dovevo smettere di
leggere per andare a mangiare, mi guardassero in faccia, implorando
di non farlo, di non chiuderle. Pensavo (ero convinta) che, poi,

riaperto il libro, avrei trovato tutto distrutto, indecifrabile: i
personaggi fuori dalla loro storia, intrappolati dentro figure che non
c’entravano niente con loro, le case buttate giù, gli animali morti.

Questa volta non è stato neanche necessario riaprire il libro per
controllare: le storie sono saltate fuori da sole, si sono mescolate,
hanno fatto la loro strada.

E chi l’avrebbe mai detto che, a soli diciassette anni, con i suoi
occhi azzurri e un leggero difetto di pronuncia, Mirco - quello
congedato dalla vita nella classifica di «cocktail di droga e alcol», di
tombale chiarezza giornalistica - avrebbe fatto un viaggio in un
inferno tanto grande che, prof, altro che la sua Divina Commedia,

per incrociare la sua esistenza, tra i tanti luciferi possibili e di
passaggio, proprio con quella dell’uomo lupo.

Suona la campanella della seconda ora. Piego le pagine spiegazzate
dai giornali. Tra pochi minuti busseranno. La porta della classe si
aprirà. Chi entrerà, vedrà per prima cosa l’angolo degli ultimi tavoli,
la finestra, la scrivania in fondo alla classe con i due monitor ormai
antichi ma che devono durarci chissà quanto ancora, le librerie a
scaffale aperto.

Questo, solo un paio di anni fa, ha visto entrando anche la
mamma di Mirco: noi riuniti per il colloquio con i genitori (Prego,
signora, si accomodi diceva Alessandro col suo maglione verde di lana
grossa, scollo a v, accompagnandola al tavolo dove eravamo già
seduti), lei bruna, magra, la faccia bella e preoccupata.

Questa mamma: che poi era stata felice, e aveva pianto per il
diploma di suo figlio, e lo aveva trovato nel letto quella mattina
disgraziata, e aveva fatto la questua per una riga di umanità sui
giornali. Ecco, questa mamma lo aveva accompagnato lei, per mesi,
in Questura. Gli aveva parlato, aveva sostenuto la sua scelta, lo
aveva incoraggiato.

E a lei, infine, sette mesi dopo, erano stati costretti a dare la parola
anche i giornali: l’avevano dovuta cercare, con tutte quelle immagini
dell’Operazione Mirco - così, l’avevano chiamata, alla Squadra
Mobile, e così c’era scritto sulla parete, in grande, nella sala stampa -
moltiplicate e propagate in giro per quotidiani e tivù di tre province
venete.

In fondo, avrebbe potuto sottrarsi. Ascoltare l’encomio della
polizia, consolarsi con le parole di gratitudine del capo, che
sembrava più un avvocato che un ispettore, con quella camicia
stirata, i capelli brizzolati e il braccialetto a maglie quadrate al polso
sinistro.
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Invece, questa mamma, aveva parlato: era stata di nuovo
coraggiosa, aveva mostrato la faccia, alta, fiera. Perché per Mirco -
non l’aveva ben già domandato? - lei voleva un altro finale: un po’
più umano; più complesso, di sicuro. Più difficile da liquidare con
tre colonne scarse.

«Era nell’età in cui si è curiosi di fare nuove esperienze, in cui si
vuole provare tutto».

E ce l’aveva fatta, a distanza di sette mesi, a scriverlo lei, a dirlo
infine con le sue parole:

«Ma io so che Mirco, a dispetto delle illazioni che vengono fatte
sul conto di mio figlio, non era un tossicomane».

Parole che per tanto tempo si era dovuta a forza tenere per sé:
«Anzi, è proprio perché vedeva andare alla deriva molti suoi

coetanei, stretti nelle morse della dipendenza, che ha voluto fare un
gesto estremo:...»

Parole che aveva messo via per non rischiare di far saltare tutto:
«...denunciare i pusher e collaborare con le forze dell’ordine».
Tutto. L’ultimo atto di Mirco. Suo figlio.

Chi diceva «si chiude una porta, si apre un portone»? Faccio
appena in tempo ad affondare i giornali dentro la cartella, e a
mettere via la mascella di Mair, il cimitero di Stabie e una specie di
sollievo, di fierezza remota per la quale mi sento mezza cretina e
mezza in colpa, che siamo già piombati dentro un’altra palude.

Questa mattina Sarbjit non c’è, perché è la sua settimana di
fabbrica. Da quando ha compiuto 18 anni, quest’estate, ha iniziato a
lavorare in Luxottica. Tre turni: una settimana la mattina, una il
pomeriggio, una la notte. Portarla a fare gli esami a dicembre,
insieme ai fratelli più piccoli, che invece frequentano sempre, sarà
dura: ha gli occhi feriti, e il mal di testa da italiano che le fa due
occhiaie così.

L’inizio del rifiuto, in genere, comincia sempre dagli occhi. Prima è
un’ombra che passa; poi un pensiero, fisso: ma che cosa volete, tutti,
da me? Lavorare in silenzio, costringersi ad alzarsi mentre gli altri
dormono, obbligarsi a dormire mentre gli altri vivono. E in più,
ancora, la scuola, l’esame che si avvicina, le lezioni perse, la voglia di
restare a letto perché, poi, mentre Prem e Ramandeep ci andranno a
letto, la sera, lei sarà ancora là, in fabbrica, con gli occhi che si
chiudono e il terrore di sbagliare. E poi la corriera. E poi le curve. E
poi la stanchezza. E la rabbia. Inevitabile.

Diciotto anni, per un ragazzino italiano, vogliono dire una bella
festa, la patente, forse tirare più tardi quando si esce, la sera.

Per Sarbjit, e per tutti quelli come lei, diciotto anni sono un
cambiamento normativo senza ritorno: da bambini ad adulti,
obblighi annessi. La legge è uguale per tutti, effetti compresi.

In più, c’è anche la questione di come digeriscono - se lo
digeriscono - il cambio di vita.

«Io andrò a avitare per sempre nel Ecuador in genaio»
dice, serio, Javier.
Di stare qua in Italia non ne può più: sua madre, che si è risposata

con un italiano, gli ha messo il vincolo della terza media. Ma lui non
vuole sentire ragioni di arrivare fino a giugno, e si è impuntato.

Javier è un ottimo calciatore, ed è stato bocciato due volte in
seconda, al mattino: a quindici anni e mezzo ha già passato
l’Atlantico una volta in più dell’Ammiraglio Colombo. Forse è, più
che altro, uno sportivo compulsivo: si uccide di calcio, perché sennò
i pensieri gli partono. E i pensieri, a quell’età lì, hanno una direzione
precisa:

«Se chiama Maria»
dice.
«Quindi è per lei che vuoi andare?»
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gli domanda Leutrim, un ragazzone che fa la stagione da muratore,
occhi azzurri, capelli ondulati alla James Dean, ma senza l’aria
maledetta.

«Io devo conocere si è vero che lei stai con il mio cugino. Ma
quando io vendrò al Ecuador, poi andiamo a Esmeralda al mare
insieme, en lo stesso lugare de quando noi siamo conociuti, e vorìa
andare con Maria en quel parco dove vanno i fidansati...»

«Oddio, che romantico! Ma allora lei ti ha lasciato?»
«Sh. Muta, tu»
Javier diventa rosso mattone e comincia a sudare sulla fronte.
«Maddai, prof! Non è romantico?» insiste Senada.
Alta che sembra un giunco, la pelle ambrata: zìnghena la

chiamavano, gentilmente, i compagni dell’anno scorso. D’accordo:
anagraficamente era nata in Albania, e che ci poteva fare. Ma se i
suoi l’avevano portata in Italia che ne aveva cinque, di anni, e adesso
cominciava ad essere più il tempo vissuto qui, tra le montagne, che
quello a casa, perché trattarla così? E quindi lei li picchiava: tirava
giù certi calci, certe pedate che, alla fine, l’hanno sospesa. Ma chi
glielo faceva fare, a lei, di tornare a scuola a Longarone?

Così ha finito l’anno più a prendere il sole al Piave che in aula: con
una fila di pretendenti lunga un chilometro, comandati a bacchetta e
lasciati a spasimare. Tipina sveglia, Senada. Anche troppo.

«Non credi che Javier in questo momento non stia proprio
benissimo?»

«Comunque è come la mia canzone preferita. Sentite qua:»
Leutrim tira fuori il cellulare, schiaccia un paio di tasti rapido: parte

una canzone triste arabo balcanica, a due voci.
Bastano tre note, e il morale collettivo viaggia a livello del

pavimento. Javier, che è pur sempre poco più che un bambino, ha
un magone che non vuole mostrare: abbassa la testa verso terra e si

immerge nella sua personale lotta contro le lacrime che sono là,
maledette, pronte a scappargli fuori.

Liuba scarabocchia sul foglio. Patrik chiude gli occhi. Prem e
Ramandeep sono immobili. Perfino Senada abbandona ogni
baldanza. Leuutrim, passamelo subito questo mp3, va. Questa non è
una canzone, ragazzi. È un’arma letale»

«Noo, prof!»
«Ma insomma, non si può neanche ascoltare in pace, adesso?»
«Come no? Non vi ho mai sentiti così muti. Compresa te,

Senada!...Leutrim ci traduci cosa stanno cantando?»
«Sì, dai: Leutrim, da-ai»
Le orecchie sono tutte per lui.
«È la storia di uno che deve andarsene dal suo paese e lascia la

morosa»
«La morosa?»
chiede Ramandeep.
«Sht! massì, dai: la fidanzata, la sua lei. La gnocca, insomma!»
«Senada!»
«Beh? Cosa ho detto?»
«he he»
se la ride Patrik, due metri di Africa centrale un po’ voodoo, un

po’ hip hop.
«Appunto: non credo che tu sappia cosa hai detto, a dire il vero.

Facciamo andare avanti Leutrim?»
Assenso generale.
«Ecco: un giorno, mentre lui fa festa con gli amici, arriva una

telefonata. La ragazza è morta. È questo che dice: e poi lui ripete
“Cosa mi hai fatto?” ».

«Ebbèn»
e giù una manata sul tavolo:
«Non deve mica finire sempre così, no?»
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in Senada la tristezza ha una durata massima di tre secondi.
Benedetta.

«Ma perché ti sei messo questa suoneria? Ti è successo questo?»
chiede Liuba.
«Ma no. Io in Kosovo vivevo solo con mia mamma, i miei fratelli

stavano in Italia. Io volevo tanto venire qua, ma è difficile, perché
devi venire illegale, e io ci pensavo tanto perché avevo 17 anni»

«Ma sei venuto da solo?»
insiste lei: bionda, con le trecce, gli occhi azzurri. Sua mamma,

Angela, frequenta quest’anno la sera, da noi. Mentre Liuba, inserita
in un secondo anno di scuola superiore, deve recuperarsi il titolo
delle medie nella sessione di dicembre.

«Sì. Ho parlato con mia mamma: lei non voleva, non perché
rimaneva sola, ma perché aveva paura che io dovevo passare la
Yugoslavia: è un paese con cui abbiamo fatto guerra. Pensava che
mi fermavano e mi facevano male. Ma un giorno ho deciso: provo la
mia fortuna, ho detto. E la mamma è stata d’accordo».

«E quindi? Come sei arrivato qui?»
«Sono andato in autobus, ma alla frontiera è venuto un controllo:

tutti sono stati a posto, solo io no. Mi hanno preso i poliziotti e mi
hanno portato dentro dove stavano loro: l’autobus è andato, sono
rimasto con loro. Mi hanno chiesto soldi, io ho dato, e sono passato.
Poi ho preso un taxi e sono andato vicino alla frontiera dell’Austria:
ho preso una camera in una casa e sono stato una settimana. Da lì è
difficile: provavo tutti i giorni ma non riuscivo. Poi ho trovato una
ragazza tedesca: capivo poco la sua lingua, ma chiedevo: come
posso passare? E lei rideva e mi ha detto: È troppo facile, ti porto io
con la macchina. E io pensavo: ma come? Poi ho visto: siamo
montati nella sua macchina, ci siamo avvicinati alla frontiera.
C’erano due strade: una è per cittadini EU, e non fanno controllo. E
così siamo passati.

L’ho pagata perché mi ha portato, poi ho preso un treno e sono
arrivato a Udine, e dopo un altro treno e sono arrivato a Belluno: in
stazione c’era mio fratello e a casa ho rivisto tutti. Ero troppo
contento!»

«Beh, anche io sto bene, qua. Quando sono arrivata mi sembrava
tutto così strano, ma nello stesso tempo avevo una paura...Per circa
un mese andavo in giro con mia mamma a scoprire: mi sembrava di
essere in una favola. Addirittura, ho dimenticato di tutte le persone
che mi volevano bene in Moldavia: che vergogna, ero proprio
incantata da questo posto. Poi a metà settembre sono andata a
scuola: la prima settimana mi è sembrata un inferno, non capivo
niente. Ma le mie compagne mi hanno aiutata moltissimo: mi
spiegavano le cose, avevano pazienza. Così non ho mollato, e sono
riuscita a conoscere posti nuovi e gente nuova anche se è diversa da
me nel modo di ragionare e di comportarsi. Ho capito tante cose...»

«E beata te: io invece stavo con certi stron»
«Senada!!»
«Ma è vero, prof!»
«Sarà anche vero, ma è pure vero che stai in una classe, e»
E.
E poi succede una cosa pazzesca.
La porta dell’aula si spalanca: svlam!.
Noi saltiamo sulle sedie e ci giriamo: tutti con la bocca aperta.
Entra con tutto il busto un maglione grigio. Non dice parola.
Perché sembriamo nudi come i porcellini dietro la porta della casa

di paglia, un momento prima che il lupo cominci a soffiarla via?
Sopra il maglione c’è una testa. Nessun sorriso. Ruota gli occhiali

intorno, frugando sulle facce di tutti - immobili.
E se ne esce senza dire bac.
Tempo della prestazione: cinque secondi.
«Ma prof, chi è?»
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«Sì, chi è?»
«Ragazzi...»
«È un matto?»
«No, ragazzi»
«Ma è fuori, questo!»
«No. E’... era... il Preside»
«Quello-o?»
«Quello»
«Ma che vuole?»
«Vedere se siete qua. Se siamo qua»
Se sono qua.
«Senza dire ciao?»
«Eh. Già»
«Ma perché?»
«Che maleducato!»
«Perché, perché...Senada: non lo so, perché. Dai, lasciamo stare,

va. Cosa stavamo dicendo? Si parlava della canzone di Leutrim, no?»
«Beh, prof: la prossima volta noi salutiamo»
«Certo, Ramandeep»
«Anche io ho una cansone, prof»
prende la parola suo fratello.
«E cosa dice?»
Prem Kumar, che in genere è sempre silenzioso, tira fuori un’aria

fiera: mentre canta, chiude gli occhi e sorride, come se non avesse
mai fatto altro in vita. Senada, Liuba e Ramandeep battono le mani.

«Spiega, Prem: spiega!»
gli dice sua sorella, tirandolo per la manica della maglietta.
«Vuol dire che: anche se sei lontano, ricordati dell’India. Anche se

mangi in Italia, ricordati del tuo cibo»
«Ah, sì? Dice proprio se mangi in Italia?»
«Sì, prof: è una cansone moderna».

«Veramente moderna, Prem»
Strana cosa, davvero, le radici: si curano, si preservano, si

annaffiano. E dopo, un giorno, ti accorgi che, più che far crescere,
non ti permettono di andare: ce le hai sempre appresso. Sempre lì a
chiederti se è più forte da dove vieni o dove stai andando.

«Vabbè, adesso è ora che suoni, però. O no? Dai dai, che andiamo.
Meno quattro... meno tre... meno due...»

Campana. Esplosione. Fuga. E Senada, Prem, Patrik, Leutrim,
Liuba, Ramandeep, Javier sono già per i corridoi, ognuno con il
proprio passo.

Tempo un minuto, e dalle finestre li vedo passare in gruppo, sotto
i tigli del viale: rumorosi e scomposti e felici di essersela svangata
anche per oggi.

Firmo il registro: 18 ottobre. Giornata mondiale della ripresa delle
ostilità, penso. L’agguato non è un segnale: è un atto. La tregua è
finita. Inizia il tempo delle azioni.


