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19.
Ottobre. L’atrio della scuola. Ancora giovani: Mattia, Yokasta,

Girolamo, Valentina (e poi: Senada). Lorenzo. Madri e figlie: Claudia
e Mirella, Angela e Liuba. Un fuoriclasse: Aurelio Martì Sonego

Sperti.
Guerra ed endecasillabi. Il parcheggio del Preside. Comunicazioni.

La Manu si sente a dieci chilometri di distanza.
«Capito-o?»
Silenzio.
«È - Chiaro-o?»
La porta è chiusa, e l’aula di italiano per stranieri è l’ultima, in

fondo a destra: saranno venti, trenta passi. Appena si imbocca il
corridoio che inizia dopo l’atrio, però, è come averla di fianco, la
Manu: squillante, che taglia con l’accetta tutte le sillabe della prova di
lettura, tenendole distese per aria come tante mutande al sole.

La processione parcheggio-scale-bidelleria-scale-aule dei piani di
sopra, dove i corsi Eda occupano tutte le stanze disponibili del
primo e, nei momenti di grazia, anche qualcosa del secondo, è in
pieno svolgimento.

Pedino un gruppo di corsiste di arabo su per la scalinata esterna:
parlano fitto tra di loro, elettrizzate.

Dico: «‘sera»
al solito Vincenzo che aspetta solo di suonare la campanella delle

sei per immergersi nell’autoproduzione digitale, chitarra imbracciata,
dietro i vetri della bidelleria.

Quindi, svolto a proiettile oltre l’atrio, ripassando a memoria la
lezione e pianificando un possibile piano b, o c, o d, a seconda di
quanti (e quali) saranno gli assenti. Registro qualcosa di strano sulla
curva a gomito, ma non c’è tempo per niente.

«Caruso... Bianchet... Chiavello... Dubenco... Essama... Lozan...
Mehmeti... Milani... Jassal...».

L’ansia, silenziosa, dei presenti arriva fino al soffitto. Quindi niente
indugi: consegna compito. Preistoria e uomo di Similaun: la prima
prova scritta, andata in onda la scorsa settimana: facce verdi da
trauma di tanti anni fa, o di troppo pochi mesi fa. Alcuni hanno
cercato di schivare l’appuntamento, ma sono stati braccati e, alla
prima comparsa, raggiunti da una prova alternativa. I più hanno
cercato di posticipare.

«Ha corretto i compiti, prof?»
chiede Valentina.
«Sì»
Appoggio la pila di fotocopie sulla cattedra. Silenzio di tomba.
«È andato male, prof?»
azzarda Mattia.
Sbuffo:
«Male, prof, è andato male prof...siete delle piaghe. Altro che: va’ che

voti. Ed ero anche preoccupata, prima di correggerli: male, prof, non
mi ricordavo niente, prof. Ma va là. Devo smetterla di fidarmi di voi.
Basta. Troppo facile, ve l’ho dato, ‘sto compito»

e quindi consegno. Due insufficienze non gravi (ahia, la faccia di
Mirella, con la fronte sudata come se fossero le due di pomeriggio di
pieno agosto, e gli occhi da cane bastonato davanti al dal cinque al
sei).

Il resto dei compiti tutti dalla sufficienza in su.
«E comunque il voto è sempre un passaggio»
insisto. Ma figurarsi: corrono subito all’ultima pagina, per vedere il

numerino.
«E, se per caso va male, si può rifare»
continuo. Ma niente. I più piccoli, dopo aver visto il loro, sono già

lì che tirano gli occhi uno con l’altro:
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tu cosa hai preso? tu cosa hai preso?
«Questo è stato il primo, avete visto che potete fare bene...»
appoggio le fotocopie sugli ultimi banchi, che le accolgono

tremolanti come la manna dal cielo:
«...e senza tante paure»
Balle. Saranno terrorizzati sempre, e il giorno degli esami di più.

Da qui in avanti saranno otto mesi di battaglie per convincerli a non
sottrarsi, a provarci fino all’ultimo minuto, a convincersi che
possono fare. Ma quale è l’adulto che si sottopone volentieri a una
prova che richiede di aprirsi il cervello e farcisi guardare dentro da
uno sconosciuto, per di più di poco più adulto di lui o, addirittura,
più giovane? Nessuno, appunto.

Non questa Stefania con la faccia troppo scavata, che parla tedesco
come un treno e, a detta sua, è stata un tempo una studentessa
terribile, e che ora si rimira il suo nove incredula. E neppure Lorenzo,
attualmente disoccupato, che ha provato in tutti i modi a
scapolarsela, ma è stato raggiunto a tradimento dalla maledizione
dell’uomo di Similaun e incastrato da una telefonata di
convocazione straordinaria.

Nessuno ha voglia di vedersi sbattere in faccia una propria
debolezza: e chi arriva alla scuola serale ha spesso memoria solo
delle insufficienze accumulate nella scuola precedente. Vedersi
capaci di fare li sorprende: non ci credono, si buttano indietro sulle
sedie, strabuzzano gli occhi, si portano il voto a un centimetro dalla
faccia per controllare se hanno davvero letto giusto.

In pochi secondi, l’umore della classe è euforico: sorridono anche i
quaderni, e le penne, e le borse appoggiate per terra. È solo metà
ottobre, ma la fine dell’anno sembra a tutti improvvisamente più
vicina.

«Ma prof, fanno qualche manifestazione a scuola?»

salta fuori, all’improvviso, Lorenzo, tentennando con la testa (è un
tic che gli resta latente sempre, ma quando sta zitto e si confonde tra
gli altri è appena percettibile; invece, quando deve chiedere qualcosa
lui, con la sua voce, la tremarella gli parte in automatico, anche se si
sforza di restare imperturbabile).

«Che sappia io, no. Perché?»
«Ah, niente, mah. È che ho visto tutto lo spazio...»
«Dove?»
«Di là, no?»
fa, vago.
«Non so, Lorenzo, non ho visto - ritiro i fogli camminando tra

nuvole di soddisfazione che si alzano dai banchi, riempiendo l’aria -
Ok, ragazzi, passiamo a italiano?»

dico.
E vado di linguistica. Che cos’è la comunicazione. Il linguaggio. La

relazione. Il messaggio ambiguo. Le due ore filano.
La ricreazione suona alle 19.50. In cinque secondi scompaiono

tutti: per la cicca, per il caffé, per la cioccolata, per le patatine, per
rimettere in funzione gambe braccia schiena.

Portare via tempo alla ricreazione è una violenza paragonabile solo
al furto di un respiro: e tirare via il fiato al prossimo, semplicemente,
non si fa.

Io, intanto, in quei quindici minuti, ho l’apnea da registro. Penna
righello e quadrati da riempire: sono indietro una volta. E la
battaglia navale, nel frattempo, non mi ha mica aspettato: non sarò
mai all’altezza di questa specie di cruciverba esistenziale.

«Prof?»
Beccheggio. Le dita cercano un varco: le lettere passano come

cannonate dal registrone di classe al mio registro. Puntare, mirare,
incrociare le righe. Fuoco: «a» di assenza semplice, «p» di percorso
alternativo, «t» quando è assenza per turno, «c» per assenza da
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credito. Poi togli i ritiri, poi aggiungi le nuove iscrizioni. E poi conta,
facendo la tara, il vero andamento di ognuno: ci sono assenze
sospette? Possibili crisi silenziose? Ma che cavolo. Non era più
semplice stare al passo, giorno per giorno? Ogni volta lo stesso
supplizio.

«Prof?»
«Sì?»
Senada, che solo il martedì frequenta la sera, perché sua mamma

(che ha abbandonato l’analfabetismo da poche settimane) sta
nell’aula in fondo a fare italiano di base, con la Manu come uno
sbandieratore che tira in alto e in lungo le finali delle parole, mi
guarda dalla porta, con un muso tremendo.

«Senada, cosa fai qui? Stai male? Guarda che mancano ancora dieci
minuti alla campanella. Vuoi perderti l’aria?»

«Prof, ci hanno portato via le sedie»
«Cosa? Ma dove?»
«Nell’atrio, di là»
«Eh?»
«Sì: non ci si può più sedere, da nessuna parte»
Oh, vedi. Era questo, allora, che cercava di chiedere Lorenzo.

Mollo il registro al suo destino (del resto, non aspettavo altro) e
raggiungiamo gli altri: l’atrio, uno spazio di risulta ampio con le
vetrate, potenzialmente accogliente, ora ha come unico decoro le
macchinette del caffé e delle merendine. Oltre ai corsisti: fermi lì
come i salami, che non sanno bene dove mettersi, e con un punto
interrogativo dipinto sulle facce, grande come il vuoto che hanno
davanti.

Ecco cosa c’era di strano, che avevo quasi percepito quando ero
entrata.

Niente più sedie di plastica rossa impilate in due mucchi, in fondo,
pronte a essere tirate giù e usate, niente più tavolini bianchi. Niente
più momento ciàcola.

Lo spazio era stato arredato così anni fa, quando la scuola faceva
anche la mensa per i suoi alunni del mattino; e così era rimasto,
anche quando la mensa era stata tolta: di giorno qualche insegnante
ci faceva il ricevimento dei genitori, qualche altro un recupero
volante; ma ultimamente (cioè: negli ultimi sei anni) serviva
soprattutto per gli studenti del Ctp, quando arrivavano in anticipo
con le corriere sulle lezioni del mattino, o del pomeriggio. O della
sera.

Allo stabbiolo della bidelleria, Vincenzo, seduto con la chitarra, si
tira via di malavoglia una cuffia (una sola: nell’altra Pino Daniele
continua a pompare).

«Vincenzo, scusa, ma dove è finito tutto?»
«Ma che?»
«Come, che. Tutta la roba che era di là, no? I tavolini, le sedie...»
«Mboh. E che ne so. Hanno detto di tirare via, perché sennò la

gente si siede»
«E certo: andarci a fare lo shopping, con le sedie, è più difficile. Ma

perché?»
«Mboh. Stamattina hanno sgomberato: dicono che non ci devono

essere assembramenti»
«Assem... bra... menti... dimmi che non è vero. E chi ha fatto il

lavoro?»
«Credo quell’altro là del serale, che oggi stava al mattino»
Che poi sarebbe il collega diretto di Vincenzo, Giuseppe, il neo-

nominato. Tra i due non è proprio che scorra buon sangue, e ti
credo. Il tipo è un bellunesone uscito da qualche vallata, una specie
di Frankenstein privo del software «gentilezza»: non sorride mai,



Michela Fregona, Quello che verrà

172

saluta solo se costretto e ha la testa infarcita di croci celtiche e
leghismi di vario tipo. La persona giusta nel posto giusto, insomma.

«Prof, e sarà stato il Preside, no? L’avevo detto: ce l’ha con noi!»
«Senada!»
mi volto di scatto: è giusto dietro di me. E ha sentito tutta la

discussione.
«Ma porca miseria, Senada, cosa sei, una spia del KGB in

incognito? Da quanto è che mi stai alle calcagna?»
Senada rincula leggermente.
«Ma io»
«Ma io niente: e basta dire sciocchezze. Figurati se il Preside ha

tolto le sedie per voi»
«Sissì, prof. Figurati, figurati...»
E Senada se ne va, di malissimo umore, trascinando i piedi, a

maltrattare il solito distributore automatico che non ne vuole
proprio sentire dell’opzione zucchero plus prima di mollare il
bicchiere pieno di bevanda al gusto cioccolata.

Non posso credere che il Preside abbia fatto togliere le sedie con
intenzione: troppo lineare. Magari, chissà, con la ressa della
ricreazione, qualche bidella avrà fatto le sue rimostranze (che a ‘sta
maniera non si può andare avanti, che i bòce non hanno creanza) e lui
avrà detto tirate via tutto. Ma sì: non si sarà neanche posto la
questione degli studenti del Ctp.

Il che, a ben pensare, è quasi peggio.

Così, quando suona la campanella che segna la fine della
ricreazione, me li ritrovo tutti dentro già seduti: la classe, la nuova
classe di quest’anno scolastico entrata in guerra senza manco
saperlo, per il solo fatto di esistere sotto lo stesso tetto della media
«Ippolito Nievo».

Claudia sta in seconda fila, dove l’anno scorso c’era Olga. Però,
rispetto ad Olga, da sua madre non si stacca mai neanche di un
millimetro: perfino quando prende appunti si vede che con un
occhio la segue sempre, controlla se c’è, se sta al passo.

Claudia ha avuto un intervento alla testa, l’anno scorso.
Gliel’hanno fatto dopo mesi di emicranie: «Eh, la crescita. Eh, i
nervi...» le dicevano, finché qualcuno non si è deciso a farle una tac.
Quando è uscita, Claudia, che è una ragazzina buona, con le lenti
che le fanno gli occhi strobo, giudiziosa, che parla sempre con un
filo di voce, ma che rapida proprio no, non è, era rimasta troppo
indietro. E agli esami niente ammissione.

A settembre sono arrivate insieme, e insieme hanno fatto il
colloquio, lei e sua mamma, Mirella: quinta elementare, poi la
Germania, a far gelati, un matrimonio da qualche parte, il ritorno, la
nascita di Claudia, Longarone, la fabbrica che fallisce e lei che resta a
casa. A vivere un po’ con la pensione della sua, di mamma, un po’
con l’invalidità che le hanno riconosciuto, un po’ con gli alimenti
che le passa l’ex marito. Finché i Servizi non le hanno detto: «Si
faccia un titolo».

Al colloquio non si capiva chi tenesse la mano a chi: se la figlia
(protettiva, spaventata) alla madre, o il contrario. E quando è stato il
momento di compilare il modulo di iscrizione, Claudia si è spicciata
in fretta, con una scrittura senza grazia tutta spigoli per avere il
tempo di assistere i sudori della madre, che, a bradipo, con la
manona chiusa sulla penna, andava sillabando ogni lettera.

Delle diadi madre-figlia italiane, piene di casini fin sul collo, e di
equilibrismi per tirare la fine del mese, ce ne sono state altre, al Ctp.
Con una Rosa, che, pur di vedere la figlia, si faceva in motorino da
Valdobbiadene a Belluno col giornale piegato dentro al giaccone per
il freddo, abbiamo fatto i salti mortali per portarla avanti: ma poi
novembre e le piogge pluviali e ghiacciate hanno detto stop per tutti.
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Gioia ha finito l’anno (meno scombussolata dall’arrivo casuale e
sempre ritardatario di questa mamma in gramaglie) e Rosa non si è
più vista.

Sarà l’età, sarà che ancora la vita non se l’è mangiata in un
boccone, ma anche tra Claudia e Mirella la più attrezzata a prendersi
il diploma, nonostante le fragilità, sembra la figlia. Dietro gli occhi
da topolino, Claudia ha tutta la volontà nuova di una che a scuola ha
sempre arrancato e, improvvisamente, si ritrova ad essere lei quella
che traina; non è mica un caso che, tra tutte le persone di questa
nuova classe, sia andata a cercarsi la più blindata in assoluto,
campionessa dello sguardo in fuga: Yokasta. La quale, per il
momento, di fatto non parla: sta chiusa nel suo banco e guarda in
giro. Le comunicazioni tra lei e Claudia avvengono per bisbigli
rapidi, in una interlingua italiano-dominicano nota solo a loro due e
ridotta, comunque, ai minimi termini. A ricreazione siedono (anzi:
sedevano) insieme nell’atrio, sgranocchiando la merenda sulle sedie
di plastica rossa, vicine: ognuna dentro la propria musica inoculata
via auricolare. Stessa scena, sempre: occhi chiusi e scrollamento
ritmico dalle spalle in su, con testa ciondolante; poi una si stacca un
filo e lo passa all’altra, che a sua volta libera un orecchio per
ascoltare: sta concentrata qualche decina di secondi, sorride
all’amica, e restituisce la cuffietta. Se non è corrispondenza di
amorosi sensi, questa...

Il padre di Yokasta è diventato da poco il capo della comunità
evangelica bellunese: le ha fatto fare tre anni di un liceo inglese
religioso a Roma, ma di Roma lei non ha visto niente. E italiano
pochino.

Quando lo hanno nominato guida della comunità di Belluno, la
famiglia si è riunita e la pupa, richiamata dalla capitale, a sedici anni
compiuti si è trovata senza manco la terza media in mano. Religioso,
il liceo. Riconosciuto da nessuno, però. Misteri.

Il posto di Matteo, in prima fila laterale, l’ha occupato un Mattia.
Anche questo è un bel tomo: un ragazzone solido, le guance sempre
rosse, e la camicia a quadrettoni, che all’uscita al Museo Civico quasi
quasi non viene perché non aveva nessuno che gli tenesse le capre.
La sua vita è così: la mattina si sveglia alle cinque, va in stalla, bada
agli animali, munge quello che c’è da mungere, parla con le capre, se
le pettina, le porta al pascolo, non apre bocca con umano in tutta la
giornata e a metà pomeriggio torna a casa. Si lava, si veste, monta
sulla moto (che non potrebbe guidare, visto che non ha uno straccio
di patentino, e neanche l’età per quella cilindrata) e si infila nel
bosco, su tratturi che conosce solo lui, lontano dalle statali e dalle
provinciali. In cinquanta minuti arriva a scuola: fradicio se piove,
ingretolito dal freddo se ghiaccia. Ma fiero come un cavaliere errante
che ha superato l’impresa quotidiana del viaggio.

Mattia non è uno stupido. Non è uno sprovveduto. In matematica,
anzi, è addirittura bravino. E allora, com’è che ce lo ritroviamo in
classe da stra-bocciato?

«Rispondevo male - spiega - e poi mi stufavo».
Per la Manu, che gli ha dato il permesso di parlarle in dialetto

stretto finché è fuori dall’aula, ha una predilezione. E lei, che lo ha
inquadrato e lo chiama omenèt, ometto, è quella che ne fa il riassunto
migliore:

«Mattia? Te ghe dà ‘n metro de bosc e ‘l lo sa come ‘l Padre Nostro». Gli dai
un metro di bosco e lo conosce come il Padre Nostro. Amen.

Prem, Sarbjit e Ramandeep si vedono solo tre sere alla settimana; il
resto al mattino. Della frequenza di Sarbjit, sempre più saltuaria man
mano che le settimane vanno avanti, non si riesce a parlare.

Il reparto dei cuccioli è parecchio nutrito: oltre al Giuseppe
Caruso, povero, che prolunga dall’anno scorso la sua permanenza al
Ctp (e al quale la mancata ammissione agli esami di giugno sembra
però avere fatto effetto), c’è un giovane Girolamo, figlio di una
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signora che ha provato a frequentare in due anni diversi: senza
portarsi a casa nulla, purtroppo. Quando viene a prenderlo con il
marito e la figlia piccolina, la sera, capita che ci si incroci e lei ci
saluta vergognosa, cercando di nascondersi nel buio.

E poi c’è Valentina, una ragazzina che torna per la seconda
puntata: l’anno scorso, dopo il colloquio d’inizio, la valutazione
inappellabile di sua madre aveva giudicato il titolo del Ctp troppo
poco per lei.

Valentina in Moldavia, frequentava già il secondo anno di
superiori, e per di più di un liceo d’arte dove faceva danza, musica e
teatro. Ne avevamo, noi, di scuole così? No. E allora, che farsene di
una terza media? Così, al solito, praticamente strappandola dal giro
di prove d’ingresso appena cominciato, l’aveva iscritta direttamente
ad un professionale, smagliante di sorrisi ma senza manco una
parola di italiano; e a febbraio, l’ex «mini miss Moldavia» - titolo che
ha conquistato ad anni otto, come ci aveva tenuto a spiegare sua
madre - si è ritirata, rimanendo ferma (davvero ferma) per il resto
del tempo. È vero che, se fosse venuta al Ctp l’anno scorso, non
avrebbe conosciuto Senada, con la quale ha talmente legato che, pur
di starle vicino, Valentina spesso si auto raddoppia la frequenza
anche al mattino (tutta salute, per la sua grammatica). Però, magari,
se ci avessero ascoltato, un po’ di fatica l’avrebbe risparmiata.

Ma vallo a spiegare, a queste madri, che imparare una lingua è per
prima cosa un fatto affettivo, e che non tutti i cervelli, trascinati di
botto in un mondo altro, reagiscono con l’entusiasmo.

Angela sì, era stata fortunata: Lyuba aveva in cima ai suoi desideri
quello di riuscire a riunirsi a sua madre. In Moldavia, oltre la nonna,
non le era rimasto granché; e per questo, anche se soffrendo, come

ha raccontato qualche mattina fa, è sopravvissuta al trattamento
d’urto con le scuole superiori. Però Angela il tempo per stare solo
con Lyuba se lo scava quotidianamente, tra un lavoro e l’altro: alle

sette e mezza, quando la ragazzina esce per andare a scuola, lei ha
già lavorato due ore e passa nel bar che rigoverna; è andata, tornata,
e le fa trovare la colazione pronta, medicandosi i geloni e le
arrossature da detersivo di serie zeta. Poi Angela parte per il
discount, dove lavora come cassiera. Non c’è il riscaldamento,
dentro. Lei è una donna ancora bella, non ha neanche quarant’anni:

«Uso certe pancere di lana fissa, prof, che neanche mio padre
quando era in Siberia. Non posso guardarmi allo specchio, sennò mi
vergogno: non sono mica io. Lyuba mi dice che mi vesto come un
frigorifero. Ma se mi ammalo, cosa faccio? Che dopo, quando ho
finito turno al supermercato, alle una, mi tocca passare dalla signora
Cristina, che mi dice: vieni, vieni da me che mi aiuti a casa...».

Insomma: una bella classetta. Poliforme e con mille variabili,
naturalmente. Però bella: belle facce, il giusto equilibrio tra grandi e
piccini.

«Ma prof»
Mattia alza la mano.
«Dimmi»
«Perché sono sparite le sedie?»
«Non lo so, Mattia»
L’euforia dell’ora prima, con la consegna del compito, si è già

dileguata: gira un’aria incerta, come se tutti avessero percepito la
necessità di essere delusi, senza sapere bene ancora perché.

«Per me è stato il Preside»
salta fuori, secco, Girolamo: la faccia dura e pallida.
«Ancora» dico.
«Prof, guardi che io lo conosco, il Preside. Io l’avevo lo scorso

anno quando stavo a Pieve, e»
«Girolamo! Maddài! Vuoi che ce l’abbia con te? Che abbia tirato

via tutte le sedie perché tu non possa sederti?»
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«Anche Senada, prof, ha detto che l’altra mattina non ha neanche
salutato la classe»

lo spalleggia Claudia. Quando le notizie hanno da passare,
ovviamente, mettono in moto anche i più silenziosi.

«È vero, prof?»
insiste Mattia.
«Ma certo che è così, prof. Tu non lo conosci. Lui è...lui...se ne

frega, ecco»
dice Girolamo, buttando le braccia spigolose e lunghe sul tavolo.
Il gruppo di adulti sta in silenzio, come un coro greco. Viaggiamo

dritti verso un incidente diplomatico preventivo. Non bene.
«No - dico - Una persona può non starvi simpatica, ma non è per

questo che dovete scaricarle addosso responsabilità che non è detto
che abbia. È vero, il Preside l’altra mattina è entrato e non ha
salutato nessuno»

«Ha»
fa Lorenzo. Sorpreso.
«È vero, oggi non ci sono le sedie. Quale legame tra queste due

cose? Vi risulta di avere mai visto il Preside la sera? Che sappia che
voi usate le sedie la ricreazione?»

Silenzio.
E poi Senada, con la mano alzata e a faccia scura:
«Ma anche al mattino le mie amiche dicono che ce l’ha con tutti: lo

sentono solo urlare. E non si capisce neanche quello che dice»
«E quindi? Quindi perché si dice allora è vero, no?»
«Beh, prof...»
fa Mattia, le sopracciglia inarcate.
«Va bene. Allora facciamo un esperimento. Abbiamo parlato di

comunicazione, prima, sì? Bene. Cosa abbiamo detto che è
necessario perché avvenga la comunicazione?»

«Emittente e ricevente»

sintetizza, all’osso, Angela: rapida, come sempre.
«Perfetto. Ora facciamo un gioco»
«Sìì!»
urla Valentina.
«Siete tutti emittenti e riceventi, qui, no? Bene. Allora: ora io dirò a

Mattia, sull’orecchio, un messaggio.
Mattia: non puoi dire nulla ad alta voce, ok? Quando avrai sentito

il messaggio, lo passerai sottovoce all’orecchio di chi ti sta vicino, e
così via fino alla fine della fila. D’accordo? Poi, sempre senza farsi
sentire dagli altri, l’ultimo della prima fila lo passa dietro, e quando
ha fatto tutto il giro, ancora dietro, fino alla fine della classe. Va
bene? Occhio, Stefania, che sei l’ultima...»

Mattia non aspetta altro che iniziare il telefono senza fili.
«Tutti pronti alla prova del si dice, va bene? Allora, Mattia,

avvicinati»
E il ragazzone con la camicia a quadrettoni spalanca le orecchie, si

avvicina e:
«Eh?»
mi guarda, scandalizzato, appena gli dico le due parole.
«Shhh. Silenzio. Non puoi chiedere nulla. Solo perché sei il primo,

ti ripeto il messaggio. Ma poi si va avanti, d’accordo? Ognuno di voi
è responsabile del passaggio successivo. Quindi tenga bene in mente
tutto. Pronti?»

Perplessissima, la facciona di Mattia cerca di capire se ha capito,
questa volta, quello che torno a dirgli sottovoce.

Si fa un silenzio di tomba: a padiglioni auricolari spalancati, la
concentrazione si legge sui movimenti che le sopracciglia disegnano
sulle loro facce, e il messaggio passa di sedia in sedia, di tavolone in
tavolone tra una mezza ridarola, qualche boh e una ricca geografia di
corrugamenti facciali.

Quando arriva in fondo, Stefania scuote la testa e dice: «Mah».
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E si mette a braccia conserte.
«Bene. Ora faccio passare un foglio. Vi ricordate tutti il

messaggio?»
Annuiscono.
«Adesso Mattia scrive qui, sulla prima riga, quello che ha sentito. E

poi piega il foglio: così, in modo che Yokasta, che viene dopo, non
lo legga. A sua volta Yokasta scrive e poi piega. Siamo d’accordo?».

Di nuovo un silenzio concentratissimo. La carta passa di mano in
mano e diventa sempre più corta. Alla fine è una specie di ventaglio.

«Buono. Stefania: mi dai il foglio?»
Stefania allunga la mano alla seconda fila, che lo passa alla prima:

lo apro. Lo leggo.
«Allora? - chiede Valentina - Siamo stati bravi?»
«Ora vedete. Stefania, puoi dirci quale era il messaggio?»
Stefania si preme il nasello degli occhiali più in su, schiacciandolo

all’attaccatura del naso, guarda rapida tutte le facce girate verso di lei
e dice:

«Pensare della morte io»
«Eh?»
Mirella si gira centottanta gradi, per quanto le permette la sua

stazza, incastonata tra banco e sedia.
«Mavvà!»
si scandalizza Valentina.
«Sh, sh! Calma. Fermi là. Ora, Mattia, mi dici che cosa hai sentito

tu, che sei stato il primo?»
Mattia mi guarda sgranando gli occhi.
«Bah. È che io non è che ho proprio capito bene, eh?»
«Ah, beh, allora. A posto, stiamo. Se non hai capito tu, che eri il

primo...»
si stizzisce Girolamo.

«Ragazzi! Un po’ di pazienza, su. È o no un esperimento di
comunicazione? Mi avete appena detto che le cose che si dicono sono
vere, no? Non vi siete forse detti uno con l’altro qualcosa? Forza,
Mattia. Tu, che hai capito? quale era il messaggio?»

«Verso...verso indigabella»
«Che?»
fa Senada.
«Ed eri sicuro?»
«Ma...al momento...»
«E cosa vuol dire verso indigabella?»
«Son mica stato lì a chiedermi se voleva dire qualcosa, io. Ho

pensato che mi volesse dire una roba difficile, e magari ero io che
non sapevo il significato. Però io ho sentito questo, e questo ho
riportato»

«Ma allora?»
chiede Yokasta, smarrita.
«Allora, invece, tutti voi siete sicuri del messaggio che avete

passato, no? Voi avete sentito con le vostre orecchie e avete riportato,
vero? Del resto, anche Mattia era sicuro, sul momento. O no?»

«Eccerto»
fa, con mezzo muso, Mattia.
«E la verità è sempre una...o no?»
I primi dubbi cominciano a intaccare le facce degli adulti: Stefania,

con le rughe da concentrazione; Angela, che si morde piano la
pellicina del pollice destro; Lorenzo, che inizia a dondolare la testa.

«Allora, vediamola questa verità unica, quella del mi hanno detto
che...»

«Eh, prof, se la mette così»
si picca Girolamo.
«Come devo metterla? C’è un messaggio che passa di persona in

persona. Tutti eravate concentrati ad ascoltare. Non avete avuto
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interferenze esterne: niente lavori di trapano intorno, per esempio; e
neanche lavatrici o macchine. Eravate in un ambiente neutro, e
chiuso. Ce l’avete messa tutta. O no?»

«Beh: sì»
conferma Senada.
«E allora, mh, ecco: vediamo i passaggi più interessanti di questa

verità collettiva. Per Mattia, che si è sentito inadeguato alle parole di
partenza, il messaggio era verso indigabella; però Yokasta, subito dopo
Mattia, ha capito: verso indicatella, che è passato tale quale, così, a due
persone; ma quando è arrivato a Lorenzo, è diventato...»

fisso la riga del foglio e Lorenzo si batte una mano sulla fronte:
«Ebben: io ho capito ho perso la mortadella»
«Che?»
fa Claudia.
«E sì che abbiamo appena finito la ricreazione. In compenso, il

nostro Girolamo ha ricevuto penso a mortadella, e questo ci fa capire
che non deve aver mangiato abbastanza nella pausa».

Ridono tutti; e anche Girolamo si molla un poco.
«E poi, e poi?»
chiede Valentina.
E il telefono senza fili si srotola fino ai passaggi finali:
«Così Mirella ha sentito: pensare della morta io. E Stefania ha

ricevuto: pensare della morte io»
«Naa»
dice Arlette.
«Allora. Siete ancora sicuri che il si dice sia una buona strada per la

verità?»
«Ma prof...»
alza la mano Yokasta, che parla spontaneamente per la seconda

volta nella serata (ed è una notizia).
«Dimmi»

«Cosa aveva detto, lei, a Mattia»
«Sì, appunto, qual era il messaggio?»
«Una cosa di cui abbiamo parlato due settimane fa. Io ho detto a

Mattia: verso en-de-ca-sil-la-bo.
Soddisfatti?»
«Lo sapevo che non bisognava giocare con lei»
dice Valentina.
«Sì sì - le risponde Senada - così ci ha fregato. Ogni volta che

proveremo a dir su del Preside, vedi come ci tappa la bocca. Con gli
endecasillabi».

Invece la guerra non si fa in endecasillabi. Ma in comunicati. Non
si sono mai visti così tanti comunicati in un colpo solo: quello che
fino a pochi mesi fa era uso, rischia, senza la produzione
dell’apposita carta scritta preventiva, di diventare abuso. Così tutto
rallenta.

Per settimane il problema principale della scuola sembra quello dei
posti macchina del Preside: il martedì glieli hanno occupati due
signore che fanno italiano per stranieri con la Manu al mattino; il
mercoledì due che sono in classe con il maestro Giovanni per
l’alfabetizzazione; il giovedì è la volta di due turnisti, arrivati in
ritardo alla lezione di recupero di italiano; il venerdì i colpevoli sono
ancora altri, diversi, che sono a lezione di matematica. Ogni giorno
la stessa scena: la bidella che arriva con i capelli dritti dopo le
quattro urlate del Preside, i corsisti che trasecolano («Oh, scusi!
Scusi, prof. Io non sapevo») e scattano come centometristi
olimpionici, le chiavi in mano, a spostare le macchine e lenire l’onta.
Segue ramanzina della bidella all’insegnante di turno. Il sabato arriva
il comunicato 240. Oggetto: Posto auto riservato al Dirigente. Si
comunica che i due parcheggi antistanti la scalinata d’ingresso sono riservati al
Preside e vanno lasciati liberi. Due. Parcheggi. Non si fa tempo a
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leggerlo che arriva di nuovo la bidella: c’è lo sportello per i nuovi
iscritti. Che sono appena arrivati, stanno facendo il colloquio,
pacifici e contenti di aver trovato due buchi per mollare la macchina
proprio davanti all’ingresso, nonostante il parcheggio strapieno.

Nella riunione del lunedì, è il primo punto all’ordine del giorno che
il Capo ci propina.

«E se non c’è nessun segnale, mi spiega come si fa a capire che
devono essere lasciati liberi? Per grazia divina?»

«Siete voi che dovete dire ai vostri che non devono lasciare la
macchina lì: c’è stato tanto di comunicato»

fa, agro, il Preside.
«Gestiamo un flusso continuo di utenti: come possiamo leggere il

comunicato prima che parcheggino a persone che arrivano qui al
Ctp per la prima volta? Non è più semplice un segnale?»

chiede Alessandro.

E poi compare un cartello mobile, di quelli in metallo, con la base
rotonda e il segno di divieto. Ma su uno solo, dei parcheggi: e quindi
la musica continua per l’altro.

In più, qualche insegnante del mattino deve aver sollevato il
problema che il totem è pericoloso, e i ragazzini potrebbero farsi
male tirandoselo addosso a ricreazione. E allora, sai, che grane...Così
il divieto mobile scompare, e arrivano, infine, dopo uno
stracciamento di vesti durato settimane, due tabelloni cubitali,
ancorati alle ringhiere davanti ai due posti auto, a tutta altezza:
«Riservato per il Preside».

Divieto, sicurezza e pericolo sono le tre parole più gettonate del
nuovo corso.

Nel frattempo le convenzioni da discutere restano ferme, i progetti
con le superiori non vengono vagliati né firmati, alle riunioni con gli

enti per le spartizioni dei fondi per gli stranieri il nostro campione
dà buca, e manco dice a qualcuno di andarci.

«Te l’ho già detto: è un problema di pit corto»
«Che?»
«Ha bisogno di fare sentire la sua... potenza. Sennò, perché due

parcheggi al posto di uno?»
«Senti qua, Freud - mi dice Alessandro - questo l’hai visto?»
«Ancora. ‘n’altro comunicato? Che vuole, stavolta?»
«Leggi»
E leggo, allora. Comunicato 245. Oggetto: Entrata alunni delle

lezioni del mattino. Si comunica che gli alunni che frequentano le lezioni
presso il CTP nelle ore del mattino, dovranno attendere gli insegnanti al di fuori
dei locali scolastici. Cordiali saluti. Il Dirigente.

«Che ne pensi?»
«Che il soggetto non si separa dal suo verbo con una virgola»
«Dai. Seriamente»
Alessandro si riprende il foglio e me lo sventola davanti. Respiro a

fondo.
«Seriamente: presso significa «vicino a». Quindi non sta parlando di

noi: sta parlando di gente che frequenta «vicino al» Ctp. Del resto,
noi non abbiamo alunni: abbiamo corsisti»

«Dice che non vuole gente per i corridoi»
Alessandro è serissimo.
«Sì. E chi arriva con la corriera da Agordo, da Tambre, o con il

treno da Longarone, Ponte, Provagna, che dobbiamo fare? Tenerli
fuori in cortile finché non arriviamo noi? Gli adulti? Tutti là a
congelarsi, e poi manina con la maestra in fila indiana? Sono sempre
entrati ad aspettarci in classe, e non c’è mai stato un problema»

«E dice che se non c’è sorveglianza le aule restano chiuse»
«Chiuse. Quindi non si ricorda che due settimane fa, per la

sicurezza dei miei bagigi, ha fatto togliere il fermo all’aula del Ctp,
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così adesso basta spingere che si apre: tutti hanno accesso alla
fotocopiatrice, alla carta, ai documenti che teniamo... E poi, scusa, i
nostri fanno parte della scuola. Facciamo parte della scuola. Cazzo»

«Lui non la pensa così. E quindi?»
«Quindi: guarda qua»
Alessandro non fa in tempo a scansarsi, che il comunicato viene

trasformato seduta stante in una pioggia di coriandoli rabbiosi.
«E sai, i suoi cordiali saluti, sai dove se li può ficcare?»
«Immagino»
Proprio mentre tocco l’apice dell’edificante spettacolo, spargendo

a manate i pezzettini per aria, urlando, bussa alla porta il nostro
appuntamento del mattino. Rigorosamente fuori orario.

E la testa che si affaccia, dubitosa, sembra uscita fresca fresca da
un romanzo di Thomas Mann: scappata da un ricevimento
vittoriano per entrare nell’aula del Ctp.

La pelle chiara, senza difetti; il pantalone con la piega, sartoriale e
un po’ retrò; i riccioli neri, il naso aquilino, la bocca ben fatta.
Questo è una specie di efebo greco che si è stufato di stare dentro il
marmo:

«Aurelio Martì Sonego Sperti»
dice, mentre io e Alessandro ci sediamo all’unisono, col foglio del

colloquio già in mano.
«Nato nel 1985, in Brasile».
Il primo cognome lascia intendere che la famiglia di partenza (il

nonno) sia originaria dell’Alpago.
Strana terra, l’Alpago.
«Un numero di telefono?»
Le domande, secondo uno schema standard che ci siamo messi giù

con il tempo, questa volta le fa Alessandro: io annoto sulla scheda.
«Non ce l’ho»

risponde il bell’arrivato, con un italiano corretto e quasi senza
accento. Solo qualche lettera un po’ blesa. Sposta la testa da un lato
all’altro, osservandoci. Poi continua:

«Mi hanno rubato il telefono a Miami, e non ho soldi per sostenere
adesso altre spese»

Sostenere altre spese: sì, un italiano studiato.
«Ah. E scuola? Che scuola hai fatto in Brasile?»
«Facevo due scuole, al mattino e al pomeriggio: per arrivare prima

all’Università. Con il metodo Kumon, conosci?»
Alessandro fa segno di no. Acqua alta anche per me.
«Poi lo psicologo ha detto basta: troppe cose, troppi compiti. Sono

stato male»
Metto un asterisco vicino alla voce appena compilata; ci sarà da

capire che cos’è questo metodo Kumon.
«Ma le superiori le hai finite?»
«No».
Chi è questo personaggio? Al colloquio dell’inizio, ogni volta che

incontriamo un nuovo corsista, dei punti di riferimento per farci
un’idea li abbiamo. Angela di quest’anno, per esempio è una tipo
Eugenia dell’anno scorso, o tipo Aurelia di due anni fa. E Stefania è
una Teresa; Girolamo e Mattia un simil Matteo, Claudia come Gioia,
e così via. Ma questo tipo qui non assomiglia a nessuno.
Dall’incertezza che ci mette a formulare la domanda successiva, di
sicuro anche Alessandro sta cercando di decodificare il Aurelio
Martì Sonego Sperti.

«Lingue parlate?»
«Inglese. Portoghese. Francese basico. Giapponese basico.

Tedesco basico»
«Perché giapponese?»
intervengo.
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L’efebo gira lentissimamente lo sguardo su di me. Ha una calma
che annulla qualunque espressione:

«Perché mi serviva quando sono andato a vivere in Nuova
Zelanda»

In Nuova Zelanda. E prima Miami. Vabbè.
«Lavori?»
chiede Alessandro.
«Ora no. Ho fatto metalmeccanico alla Klima. In Nuova Zelanda

ero perito nelle concessioni fiscali. I numeri sono facili, per me».
Gli guardo le mani: delicate, pallide, da ragazzino. Metalmeccanico,

proprio, no...
«Hobby?»
insiste Alessandro.
Annoto meccanicamente sul foglio: «Prima sci, moto, ciclismo. Un

po’ di violino (imparato da solo). E chitarra». E che è? Un misto di
James Bond e Holmes?

«Libri? Leggere ti piace?»
«Sì. In portoghese, spagnolo e italiano»
«Cosa hai letto di recente?»
«Axioms Zurich»
metto un asterisco: andare a vedere.
L’intervista volge al termine. L’ultima domanda:
«Hai problemi di orario?»
«Nessuno»
il ragazzo è compostissimo. Continua:
«Investo in azioni. Negli ultimi due mesi ho guadagnato il 38%.

Ho investito un po’ di stipendi della Klima. Posso non lavorare, se
l’economia va così. Sennò...»

Sennò.
Una mezzora dopo, quando Alessandro riesce infine a chiudere il

nostro ospite dietro la porta, ci si appoggia con tutta la schiena,

sedendosi sulle ginocchia. La pelata verso il soffitto e una
indecifrabile serie di imprecazioni multilingue, solo labiali.

«Ma-chi-é-questo-qua?»
riesce ad articolare, alla fine.
«Toh. Guarda qua: due dettagli, per non capire meglio - gli

rispondo, interrogando il computer - «Zurich Axioms». La scheda
dice: «Scritto in un inglese semplice e accessibile a tutti, fornisce
preziosi consigli a chi vuole investire sui mercati azionari.
Attenzione, non espone una ricetta o una formula per guadagnare
ma una serie di ben più utili massime di comportamento». È del
1985. Punteggio massimo dei lettori»

«Cioè, spiega: il mercato sta andando con le balle per aria in tutto il
mondo, ma il nostro Sonego Sperti, qui, guadagna?»

«Che ti devo dire. E se vuoi sapere cos’è sto metodo Kumon, ti
leggo wikipedia: «Il metodo Kumon, sviluppato dall’educatore
giapponese Toru Kumon (1914-1995), è un sistema educativo per la
matematica e il linguaggio. Il metodo si basa sui concetti di
ripetitività e facilità, e prevede una gran quantità di compiti mirati,
talvolta superiore alla norma, da svolgersi a cura dei fanciulli, in
molti casi già a partire dai 4 anni. Fu concepito da Toru Kumon, in
seguito al mancato superamento di un esame di matematica da parte
del figlio Hiroshi. Pur non essendo esente da pesanti critiche da
parte di alcuni addetti ai lavori, che tra le altre cose ritengono
controproducente assegnare una mole eccessiva di compiti ai
fanciulli sovraccaricandoli, ad oggi potrebbe anche essere incluso nel
programma nazionale dei corsi di studio in Giappone. Fu importato
inoltre nel Regno Unito intorno al 1991, riscuotendo nel tempo
un’ampia adesione». Soddisfatto?»

«Beh. Non so te. A me ‘sto tipo mi inquieta»
«A me sembra che ci stia perfettamente, con la follia di

quest’anno».
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20.
Novembre. Steven se ne va. Il destino di Nico Franco. Sarbjit.

Rosa Lucchesi, una donna moderna. Mirella. (sullo sfondo: Senada,
Mattia, Angela, Yokasta, Valentina). La dottoressa dei Servizi.

Di giorno, di notte, e poi ancora di giorno. L’atrio della scuola, da un altro
punto di vista. Una sala d’attesa.

Ci siamo persi Steven per strada. A inizio novembre, è ormai
chiaro: è durato a stento due mesi.

«Merda»
Cecco si tortura come un flagellante: l’ultimo atto si è appena

consumato, il padre (un tipo troppo magro, e non del tutto centrato)
ha controfirmato il ritiro. Cioè: è stato appena teleguidato dal figlio a

mettere la parola fine alla sua permanenza al Ctp. Del resto, i sedici
anni li ha fatti: niente è più dovuto allo Stato italiano. E noi, stando
al piccolo lupo, siamo stati così...noiosi a rincorrerlo, che lui,
proprio, non ce la fa più a sentirsi pressato.

Per lo meno, non se ne va con l’idea di essere stato abbandonato.
Ma l’ultimo atto non è certo più piacevole di tutto il resto.
«Noi comunque siamo sempre qui»
butta là Cecco, pacato: l’ennesima passerella di salvataggio, lui, la

lancia sempre, anche quando ha davanti un no tombale. E Steven lo
ricambia a muso duro:

«Sissì. Certo, che me lo ricordo»
taglia corto il ragazzino, serafico, già con un piede fuori della

porta.
Il padre, che sembra un residuo hippy fuori stagione (si sono mai

visti gli hippy con il tabarro?), ha quasi una mezza intenzione di
sentirsi imbarazzato. Mezza solo, però:

«So che per Steven avete fatto molto, ma...»
«Papà, dai, andiamo»


