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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»
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gli tappa la bocca il piccolo tiranno, strattonandolo indolente per la
manica. E questo padre, molle, si accartoccia nei suoi tre ossi, e
forse in un tot di sensi di colpa:

«Sapete...io ho lavorato tanto in Germania...non sono stato molto
presente con lui in questi anni»

Ecco. Sì. È giusto pensarla così: ancora l’immagine di Steven
piccino da solo in cucina che si prepara la colazione. Meglio
attaccarsi a quella, che non a questo magroide pronto a farsi pappare
dal mondo, insolente fino all’ultimo secondo, spigoloso, pallido e
con gli occhi arrossati.

Quando la porta della classe si richiude, quando il padre bambino
è infine stato trascinato via dal figlio troppo sgamato, la flagellazione
continua.

«Peccato, però...»
«Ancora. Cosa c’era da fare, in più, Cecco?»
gli chiedo.
«Non so, non so, è che...»
Per me le ragazzine, a lui i giovanotti. Ognuno ha il suo tallone

d’Achille. In più, per lui, i casi disperati sono un punto d’onore.
«Che? Mòcchela di stare a dondolarti sulla sedia come un automa: lo

abbiamo cercato da scuola finché non ci ha staccato il telefono,
chiamato dai nostri cellulari finché non ha capito che eravamo noi e
non ha più risposto. Messaggi in segreteria, a casa, chiamate al padre
sul posto di lavoro, telefonate perfino ai nonni. E poi, non bastasse,
convocazione della madre. Te la ricordi, sua mamma?»

«Uh, se me la ricordo...»
Magra, anche lei; una ex bella, ancora troppo giovane per un figlio

così grande. Steven la trattava come fosse una bambina, e lei si
stringeva dentro la giacchetta: riusciva solo a fissarlo mezzo stordita,
quel figlio, mentre enumeravamo i conti delle assenze, dei ritardi,
delle uscite anticipate che lei non aveva mai firmato. Lo guardava,

ma sembrava anestetizzata: nessuna reazione, non una parola. Il
ragazzino si era sentito punto sul vivo, e ci aveva guardati con odio,
dato che, scoprendo gli altarini, gliela avevamo procurata noi, la
sofferenza, a quella donna: noi con le nostre rivelazioni.

«Ti sembra che potevamo fare ancora qualcosa? Potevamo non
tirare le somme dopo l’ultima di Steven? Vuoi che te la ricordi?»

«Me la ricordo da me, grazie»
E l’ultima era: ricerca da fare in coppia. Steven che non collabora e

non si fa mai vedere con il compagno (che si è scelto lui), la tira
lunga per settimane, esaspera tutti con mille scuse. E poi, molto
dopo la scadenza, si materializza in bidelleria e lascia un foglio con
cinque righe cinque e un post-it azzurro appiccicato sopra: se deve
dirmi qualcosa per la ricerca mi scriva qui... ho fatto quello che son riuscito...
salve. Segue numero di telefono.

Però, in fondo, ha ragione Cecco: di ogni perdita non si può, per
quanto in parte, non farsi carico. Funziona così, il Ctp.

«Dai, cuore sanguinante. Vuol dire che non era il suo momento.
Vedrai che, se matura il giusto, torna»

«Sì: a fare la terza media a Baldenich»
«He. O forse no. Sai che esistono le sorprese del destino. Vedi

Nico Franco. Ti ho detto, che mi ha contattata?»
«Ah sì? No, che non me l’hai detto. Ma Nico Franco...quel Nico

Franco là?»
«Sì: il fenomeno. Proprio lui»
Nico Franco - che poi sarebbe, in realtà, Franco Nico, ma non si

sa perché è rimasto in testa a tutti così - ha provato il Ctp per cinque
volte. Non consecutive. Le più si è dileguato dopo il primo mese.
L’ultima, che forse avrebbe anche potuto essere quella buona, a
dicembre il marcantonio ha pensato bene di incantonare una delle
ragazzine del serale durante la ricreazione. Era da un po’ che la
puntava: Nico Franco era un tipo alto quasi due metri con le spalle
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larghe così, e di giorno faceva il benzinaio. Il distributore dove
lavorava era tutto a conduzione maschile, di quelli che nello
stabbiolo ti accolgono con il conto e una serie di calendari di
signorine vestite al massimo di una piuma.

Il tramaccio era stata una cosa rapidissima: a ricreazione, la classe
si era svuotata come sempre in fretta; nessuno aveva fatto caso a lui,
che faceva il mona con la ragazzina. Nico Franco aveva lasciato che
gli altri se ne andassero, e, chiacchierando chiacchierando, l’aveva
isolata. Poi, il colosso aveva chiuso la porta.

Chi era venuto a dirmi che non si riusciva a entrare? Non c’era
stato tempo di capirlo. La maniglia era fredda, e io la tiravo con il
cuore che batteva a mille dietro la parete dell’occhio destro: uno
scossone, due scossoni. Quando la porta ha ceduto, la prima cosa
che ho visto è stata la schiena di lui, nell’angolo estremo della classe
tra la televisione e la finestra: con le braccia tese, appoggiate sulle
pareti. La teneva ferma con un ginocchio.

Stava ancora girando la testa verso di me che avevo già la mano
chiusa su un grumo di lana del suo maglione, appena sotto il collo.
Me l’ero tirato fuori dalla classe a forza, schiumando come un ciuco,
senza lasciare mai la presa. Io uscivo e la classe entrava, muta.

Le parole erano state secche - due o tre concetti di base sul
rapporto tra uomo e donna e sull’opportunità di capire che cosa
fosse una scuola. Lui non aveva fiatato. Se n’era andato a gamba
larga per il corridoio, con una luce sola accesa, quella sera.

Nel frattempo, sotto i sei doppi neon della classe, la ragazzina pelle
ossa e occhioni aveva continuato a tremare tutta la sera: negli occhi,
la gratitudine amara di chi, dopo che ne ha subite di ogni, sa che la
salvezza di oggi non durerà per molto, è solo un momento.

Quanto a me, che tutto sommato c’ero rimasta anche avvilita, non
me n’ero prese una rata puro caso; alle nove di sera avevo ancora i
sudori freddi.

Nico Franco, dopo, non era più venuto a scuola. E quella volta, c’è
da dirlo, nessuno era andato in cerca di farlo tornare: meglio che il
fenomeno si chiarisse le idee, prima di prendere qualsiasi decisione.
Mancava solo che il Ctp si facesse la fama del Bronx per un
deficiente in appetito ormonale.

Così, dopo il quinto ritiro non consecutivo (si era ormai sopra i
venticinque di età) il ragazzone si era aggiudicato il record degli
abbandoni.

Ciascuno di noi, tacitamente, ha continuato per anni ad evitare di
frequentare il benzinaio delle signorine nude e pace. Finché, qualche
giorno fa, il fenomeno mi ha contattata in rete.

«E che t’ha detto?»
«Niente: chiedeva la mia amicizia. Rientro nel suo piano

pubblicitario, probabilmente. Ha il profilo aperto e sono andata a
guardarci»

«E che fa, ora?»
«Qua ti voglio. E’ entrato in politica»
«Eh?»
«Sì: fa il portaborse per uno dei candidati della destra/lega

bellunese. Visto, che colpo del destino?»
«E dovrei rallegrarmi?»
«Avremmo potuto ritrovarcelo a Baldenich, no? E invece...»
«E invece, che.»
«Invece sta con un completo grigio e la cravatta su internet a fare

marketing da elezioni, l’aria azzimata che a momenti gli credi e gli
danno pure una consulenza che prenderà quanto il tuo stipendio.
Altro che vigilando redimere. Il fenomeno l’ha capita giusta: il Ctp non
era aria per lui, eh. E magari è anche capace di farci qualcosa di
buono, in politica»

Cecco è senza parole.
«Ma tu ci credi?»
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«No, ovvio. Ma...sai mai, il destino. Se l’ex buttafuori di una
discoteca, oggi, ha i requisiti per governare una Regione, perché il
nostro Nico Franco non dovrebbe trovare il suo posto in questo
mondo? E chissà lo Steven, che storia avrà...»

«Vabbè, va. Ti lascio alla tua giornata mondiale dell’ottimismo. Io
vado. Tu hai ancora da fare?»

Fisso l’orologio azzurro sul muro stretto tra le due finestre,
decorato in stile tirolo-provenzale; non c’entra niente con tutto il
resto dell’aula, ma è il frutto di un laboratorio di pittura su legno che
abbiamo fatto in carcere un paio di anni fa. E ci siamo tutti
affezionati. Le quattro e mezza. Sarbjit è in ritardo di mezzora.

«No, io resto. Devo recuperare la lezione di italiano a Sarbjit...»
Cecco mi guarda senza commento e si mastica un pezzo di baffo.
«...se arriva»
«Volevo ben dire, che non sono l’unico che sta ore ad aspettare il

niente»
dice. E va.
Così resto sola nell’aula, mentre il sole cala insieme al mio umore:

non verrà. È chiaro, ormai. A un mese e mezzo dall’esame rischia di
giocarsi tutto e rimanere senza titolo, mentre i suoi fratelli
concluderanno il percorso. Non bene.

Fisso fuori dalla finestra ancora un po’: il viale con gli alberi ormai
rinsecchiti è fermo. Nessun movimento, nessuna macchina. Sul
campo da basket in cemento fa troppo freddo per giocare.

Solo la settimana scorsa, per la più grande dei tre fratelli indiani mi
sono presa per i capelli con Lia, la collega di inglese e tedesco.

Era successa una cosa che, dopo anni di riunioni di coordinamento
e di decisioni collettive, non sarebbe dovuta succedere.

La nostra regola aurea era che, per i casi a rischio soprattutto, la
strategia da adottare con i corsisti andava preventivamente
concordata e condivisa. E così doveva essere: un solo segnale

contrastante può sempre trasformarsi nell’alibi di un abbandono.
Per anni, a furia di scornarci tra di noi sulle linee da tenere, avevamo
distillato, tra tutta la gamma dei comportamenti possibili, dal
mollaccione all’intransigente, una formula della concordia
finalizzata. Il prezzo era la rinuncia ai propri spigoli, alle decisioni
estemporanee e a qualsiasi forma di divergenza identitaria:
rimandare le risposte in caso di dubbio, consultare gli altri, valutare
insieme erano gli esercizi di una palestra di autocontrollo dura, ma
che aveva dato i suoi frutti nel tempo. Potevamo dirci un gruppo
esperto. Eppure.

Eppure, quando Lia ha incontrato nel corridoio Ramandeep e
Prem, la scorsa settimana, senza manco pensarci due volte li ha
fermati, inchiodati: avrebbe aspettato Sarbjit a inglese per i
successivi cinque lunedì pomeriggio. Non uno di più, non uno di
meno. Riferire, grazie. Sarbjit, la cui frequenza era già appesa a una
bava di ragno, si era arrabbiata e la richiesta, impossibile da
accontentare già in partenza, era stata disattesa.

«Ma cazzo, Lia, se le dicono i turni settimana per settimana e non
ha mai un orario fisso, come cazzo fai a domandarle cinque lunedì
di fila?»

«Intanto con me non dici tutte queste parolacce»
«Oh, cazzo: scusa tanto...»
E Lia, con tutto il suo puntiglio asburgico, era rimasta fissa sul suo:
«È quasi due mesi che non la vedo...»
«Se è per questo è così per tutti!»
«E allora? Non so a te (fai pure quello che vuoi: tu), ma a Me non

sta mica bene, sai? Che cosa le chiedo agli esami?»
«Neanche io sono strafelice di doverle correre dietro, ma non

posso pensare solo alla mia, di materia. Se l’anno scorso le avevi
anche riconosciuto il credito: saprà rispondere a whatsyourname dopo
undici anni di college inglese in India, no?»
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«Sì, quello sì»
«E allora? Cosa vuoi farle fare, di più? Forse che al mattino si

pretende di più dai ragazzini che sono in difficoltà?»
«Ah, ecco. Quindi è questo, che intendi dire: perché la Mia, di

Materia, non è mica così importante come l’italiano o la matematica,
vero? Sono Io che mi devo adattare: è questo che pensi, da sempre,
vero?»

«Ti sto solo dicendo che in italiano e matematica ci sono due
prove scritte, e Sarbjit è di sicuro più lontana da queste, che non da
una prova orale in inglese. Perché non bisognerebbe tenere conto
proprio ora, che è in difficoltà, di quelle che sono le conoscenze che
ha già?»

Ed era finita a schifo. Il danno, del resto, era fatto: Sarbjit,
probabilmente, aspettava solo la scusa buona per dimostrare a se
stessa che il traguardo era decisamente troppo lontano per lei. E Lia
le aveva spianato la strada. Nel gioco delle cause e degli effetti, il
risultato, ora, ce l’avevo proprio là sotto gli occhi: classe vuota, viale
deserto, tempo buttato.

Quando bussano alla porta, salto sulla sedia, tanto sono
sprofondata nella palude dei cattivi pensieri. Resy, la bidella entra,
mi mostra due fogli dalla porta e me li lascia sul tavolone più vicino:

«‘sera, prof»
dice, concisa, e se ne va.
Fisso di nuovo fuori, per un poco: le cinque, e già tutto buio. Il

registro dice sette A sulla linea del tempo che corrisponde a Sarbjit:
troppo, per essere una questione di turno raddoppiato. Si
accendono i lampioni, uno per volta, sfrigolando appena lungo il
viale. Poi fanno: pof! E sull’asfalto una luce a occhio di bue,
leggermente arancione, inizia a confondersi con l’area della luce
successiva. Le foglie aspettano solo di essere polverizzate dai primi
pneumatici della serata.

Mi alzo dal tavolone vicino alla finestra, comincio a mettere via
fotocopie astuccio registro libro colla cellulare.

Cellulare. Lo guardo. Cerco in rubrica. Ultimo tentativo, Sarbjit. Il
telefono fa tuu tuu: suona libero per dieci, venti, trenta secondi.
Nessuno risponde.

Ormai con l’umore sotto le scarpe infilo il cappotto e il berretto.
Prima di uscire prendo in mano i due comunicati che la bidella ha
lasciato sul tavolo.

Sono le ultime due encicliche prodotte dal Preside. Il primo è un
ordine di servizio: d’ora in poi dovremo fornirgli a inizio settimana il
nostro orario individuale, variazioni comprese, e farcelo approvare
prima di muovere un dito.

Carta, ancora.
Altre montagne di fogli inutili: come si fa a sapere il lunedì se il

martedì, il mercoledì, il giovedì, quando capita, come capita sempre,
si presenterà qualcuno di nuovo? E se quel qualcuno arriva a caso -
magari in permesso dalla fabbrica, o traghettato dalle corriere con i
ramponi della Val di Zoldo, o dopo quaranta minuti di macchina in
discesa dai picchi ameni dell’Alpago, o senza parlare una parola di
italiano - che dovremmo fare: rispedirlo indietro e dirgli di tornare
nell’orario giusto? Non accoglierlo e, dunque, venire meno al
principio che fonda il Ctp?

Ma insomma, l’avevamo letta o no, la nommativa? Perché
continuare a dare un servizio efficiente, quando in realtà é
necessario solo dare un servizio. Firmassimo le nostre ore. Ce le
facessimo approvare. Perdessimo altro tempo in altre carte che,
passata qualche settimana, nessuno avrebbe più controllato. A
quello, eravamo tenuti. Tanto, non avremmo comunque mai
rimandato indietro nessuno. Ma quegli straordinari non dovevano
figurare, da nessuna parte: quello che non si vede, non esiste. Ergo,
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non può essere rivendicato, né pagato. Questa era l’ossessione che
premeva al Preside.

Certo che non gli doveva essere proprio un bel vivere: starsene
sempre così, a pensare al possibile complotto futuro. Eppure, c’è
ancora dell’altro: il nostro uomo ne aveva già covata un’altra di
nuova.

Prendo in mano il secondo comunicato: il Preside informa di avere
avviato le procedure con il Comune, proprietario dello stabile della
scuola, per liberare un bagno utilizzato fino ad ora come deposito
per le carcasse di vecchi computer. Dice (con una punta di
baldanza) la circolare: presto, il bagno sarà ripristinato e destinato ai
nostri alunni...

Nostri.
Alunni.
E ridagliela.
Rileggo: “...alunni, cui sarà fatto obbligo di frequentare quei servizi

e solo quelli”. Insomma: niente più pisciatine straniere in giro per la
scuola.

Non c’è scritto, ma si legge lo stesso, nonostante gli sforzi del
burocratese di blandire e normalizzare.

Come abbiamo fatto a vivere tutti questi anni senza accorgerci
dell’enormità di questo problema dei bagni, Dio solo lo sa.

Mi viene da vomitare.
Chiudo a chiave la porta della classe. Ogni volta che lo faccio, mi

chiedo perché, visto che, da quando ci hanno tolto i fermi, basta
spingerla per aprire. Che sia una metafora esistenziale, questa?
Salvare la forma. Non importa se poi, dietro, ci fregano il materiale
da dentro gli armadi.

Fuori, l’aria è fredda. Inspiro in fretta, per la gioia dei bronchi:
viale con alberi, viale con case, attraversamento pedonale, macchine.
E poi il ponte.

Dentro alle costole bianche del ponte degli Alpini, il rumore delle
due corsie di traffico in entrata e in uscita dalla città rimbalza sulle
strutture in acciaio verniciato e torna indietro, informe. Sembra di
stare dentro a una lavatrice nel momento della centrifuga.

Guardo il cellulare e penso a Sarbjit. Nessun segno di vita.
Quando capita così, che l’assenza di un’ora rende concreta la

perdita di una persona, l’esperienza della sconfitta è qualcosa che si
porta via tutto: l’entusiasmo, gli sforzi, i passi in avanti. Il senso
stesso del lavoro precipita dentro una percezione spaventosa di
inutilità e solitudine.

Cammino lentamente. Passo davanti al Palazzo di Giustizia: tutto
vetro scuro, inintelligibile.

La costruzione anni Ottanta è identica a un’astronave di Guerre
Stellari, momentaneamente parcheggiata a due passi dal centro
storico. Se all’apertura delle porte, automatica, uscisse Darth Fener
con la spada sguainata, al posto delle scarpe lustre degli avvocati,
nessuno si sorprenderebbe.

Per le vie c’è odore di vernice. Due operai del Comune procedono
lemmi lemmi lungo il cordolo del marciapiede. Uno regge il secchio
con il colore giallo, l’altro si ferma ogni dieci passi, intinge il
pennello e scrive un numero sull’asfalto, nero dal freddo e dalle
piogge di novembre.

Tra pochi giorni sarà di nuovo San Martino: patrono della città, del
suo passato contadino (ormai quasi del tutto rimosso), protettore
dei contratti agricoli e della grande fiera alle porte dell’inverno. Una
volta, questa era l’ultima occasione per fare dispensa e superare i
mesi del gelo; oggi è un grande mercato che si ripete ogni anno
senza tante varianti: grandi porchette in arrivo dalla Romagna, la
testa imbalsamata di un cinghiale umbro con un paio di occhiali da
sole addosso, il gruppo di finti indiani d’America con le frange in
simil pelle e i flauti di Pan che suonano «Volare». Palloncini secondo
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la moda e compressori che pompano tutto il giorno. Se è bello, le
famiglie mangiano sulle panche all’aperto, illudendosi di essere in
una città del sud, clemente e solatia; se è brutto, la gente stenterà ad
arrivare e i giornali, il giorno dopo, titoleranno San Martino: pioggia e
flop, oppure: Il maltempo guasta la fiera.

La incontro davanti al Teatro Comunale.
All’inizio non si accorge neanche: sta parlando con sua cugina:

accompagnano un uomo anzianissimo con dei calzettoni di lana
verde e il turbante, che guarda tutto come se fosse la prima volta.
Forse, un parente arrivato da poco.

Parlando con l’anziano, Sarbjit sorride, così come non la vedo
sorridere da mesi, ormai. Cammina verso di me. Quando si rende
conto che la sto guardando, cerca per un secondo di non esistere,
ma poi decide di fermarsi.

«Ciao, prof»
mi dice, serissima.
«Ciao, Sarbjit».
Respiro a fondo: devo stare calma. Calma.
«Ti ho aspettata, oggi. Non sei venuta a scuola»
Silenzio.
«Ero lì per te, Sarbjit»
«Sì, prof»
I begli occhi nero profondo si stringono un attimo.
«Non mi hai chiamato, Sarbjit...»
La cugina e l’uomo anziano stanno fermi cercando di capire. Lei

abbassa la testa e fissa per terra.
«Non vengo più, prof»
«Perché»
Mi mostra solo la scriminatura, una riga bianca perfettamente a

metà sulla sua testa.
«Io sono stanca, prof»

«E io sono delusa, Sarbjit».
«No-o, prof!»
«Ti ho aspettata un’ora...manchi da tre settimane. Non chiami

nessuno, non sappiamo più nulla. Salti matematica. Sono triste,
Sarbjit»

«No, prof...»
«Invece sì. Manca un mese. Solo un mese»
«La prof Lia vuole tanti giorni»
«E io ho parlato con lei di te, ma tu non sei venuta lo stesso, oggi,

e non ti ho potuto spiegare nulla»
«No-o prof»
lo dice sempre fissandosi i piedi; più debole, questa volta.
«Io so che, se provi, ce la puoi fare, Sarbjit. Ma se non ti vediamo,

e non vieni a scuola, non possiamo aiutarti. Vuol dire che perdi
tutto: un anno e mezzo di scuola, capisci? Quando mai rifarai un
altro anno di scuola? Io non penso che tu voglia questo. Lo so che
sei stanca, credimi. Ma so che quando stai a casa pensi comunque
alla scuola. È vero o no?»

Solo allora alza la faccia. Dice sì con gli occhi pesti, le occhiaie più
profonde di sempre.

E allora mi immagino, cosa dev’essere quando i suoi fratelli
tornano a casa, la sera, e se la trovano lì, che li ha lasciati andare tre
ore prima decidendo di starsene reclusa come una malata: che
vorrebbe sapere, partecipare, ma dall’altra anche no, perché la
rinuncia la fa stare male. Me l’immagino e torno a sperare: che
reagisca, che si faccia forza, che superi tutto ancora per un mese. Un
mese soltanto.

«Caro diario, oggi mi anno tellefonato quelli del centro per limpiego che mi
hanno chiamato per il lavoro a Longarone in Dierre. Giovedì pomeriggio ho il
colocuio per il lavoro che inizio in Dicembre; non mi è sembrato vero che inizio a
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lavorare sugli occhiali. Quando è arivata mia mamma a casa le ho detto che la
settimana prossima andrò a Longarone per il lavoro: è rimasta contenta, perché
anche lei era preocupata per che mi vedeva senpre triste.

Un giorno parlando a casa con la mamma e Claudia avevo detto che andavo
in Germania a lavorare, ma Claudia mia

detto di no, perché era tropo lontano per andare. Ma io sono sempre del parere
che se qui non si trova andavo via». Siamo seduti in sala d’aspetto.

La dottoressa è ancora impegnata: da dietro la porta, la sentiamo
che parla per telefono. Io e Alessandro siamo arrivati in diretta da
scuola, senza pranzare: il primo buco disponibile l’abbiamo preso al
volo.

Il posto è spoglio, con una patina di grigio dappertutto: una fila di
sedie di plastica attaccate al muro, un tavolino basso, manifesti di
cose scadute, una finestra senza luce. Confusione di carte vecchie.

Il tema di Mirella me lo sono portato dietro apposta, e adesso
Alessanro se lo sta leggendo. Tra qualche riga tirerà su col naso, e,
facendo finta di niente, si stropiccerà un occhio mettendo un dito
sotto la lente, sollevando di poco gli occhiali.

Lo so. Ne sono sicura.
Esistono, a volte, delle scritture che sembrano fatte con la voce:

non sono temi, o riassunti, o commenti, o che ne so. Sono: voci,
appunto. E appartengono talmente a chi le ha scritte, che, mentre
risuonano dentro la testa nella lettura, sembra di avere la persona lì a
fianco, di toccare il suo tono. Non è una questione di stile, anzi. Lo
stile, e la bravura, non c’entrano nulla. È proprio una sintonia
speciale: come se chi scrive decidesse all’improvviso di togliersi di
dosso qualsiasi finzione e qualsiasi intenzione. Si lascia uscire da sé,
semplicemente.

Mirella ha scritto quello che ha scritto una settimana fa.
E io, leggendo, mi ero chiesta di che mondo fosse fatta questa

donna: abbandonata, grassa, affetta da attacchi di panico,

disoccupata. Ancora capace di pensarsi emigrante in una terra
lontana nonostante tutto. Ancora entusiasta al primo colloquio.
Ancora, a suo modo, epica. E tenera da far piangere.

«Ma poi la fortuna è girata dalla mia parte, che ho trovato lavoro a
Longarone, e quindi sono molto contenta, e così poso comprare qualcosa per me e
per Claudia e mi mamma, e poi mi meto via i soldi per andare a fare un viagio
con loro due.

Quel viagio che mia mamma sogna di andare in Polinesia al caldo e di
cambiare aria per stare un po’ di giorni.

Perché abbiamo scrito a una trasmisione che fano su la tivù che esaudisce dei
desideri, ma il nostro niente, no è stato e saudito; per questo che io voglio fare
quel viaggio con mia mamma e mia figlia; e poi ci sono altre cose che voglio fare
nella mia vita».

Altre cose che voglio fare nella mia vita. Mirella ha i capelli appena
sopra le spalle, le braccia un po’ corte, le manone. Altre cose che
voglio fare nella mia vita: erano parole bellissime, eroiche, anche.

Non immaginavo quanto, la prima volta che le ho lette.
Mercoledì sera, la lezione di geografia era tutta per gli antichi

mestieri bellunesi e per la storia dell’emigrazione.
«Chi sa cos’è una balia?»
chiede Alessandro. E mostra una foto d’epoca: si chiama Rosa

Lucchesi, e ha vissuto la bellezza di 32 anni.
Nella foto è appoggiata con il gomito sinistro a un poggiolo, o

forse a una poltrona, non si vede bene. Il bianco e nero è virato sul
seppia, l’immagine potrebbe essere dei primi anni del Novecento.
Rosa non guarda verso la macchina: ha le labbra socchiuse, un bel
naso forte, gli occhi scuri. La testa, girata di tre quarti, permette di
vedere bene l’acconciatura: i capelli lunghi sono intrecciati con fiori
di stoffa e con i tipici punzoni d’argento, i trémoi bellunesi. Sopra la
camicia scura in vellutino, maniche a sbuffo, lo scialle con le frange
che cade a v sul davanti. E quattro fili di granate a chiudere il collo.
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Rosa Lucchesi, classe 1876: sposata a sedici anni, sei figli. A venti
spedita a Milano, come tante.

«Ma quindi andavano ad allattare i figli dei ricchi?»
chiede Angela.
«Sì. È stata una delle prime forme di emigrazione bellunese,

questa»
«Ma pensa te: io credevo che qui si venisse a lavorare e basta;

insomma, che Belluno sia stata sempre una terra ricca, ecco»
dice Arlette.
«È perché oggi, dopo le leggi Vajont, vedi l’economia degli ultimi

cinquant’anni. Però guardati intorno: freddo, montagna, terreni
avari. Cosa vuoi coltivare, qui? Cipolle, patate...»

«Fagioli di Lamon»
interviene Mattia.
«Fagioli di Lamon, sì. A Lamon. E dopo? Dal XV secolo Belluno,

una volta che si è consegnata a Venezia, ha vissuto come una
colonia di rifornimento per legname, carbone e poco altro. Da qui,
ragazzi, si è emigrati da sempre: seggiolai, gelatai, minatori...e balie,
appunto»

«A noi, a scuola, mica ce le hanno raccontate, ‘ste robe»
dice Senada, polemica.
«Non sono una memoria comoda, Senada. Eppure sono una

memoria necessaria. Tanto più oggi, che le cose sembrano così
diverse...»

«Ma perché erano le donne che se ne andavano?»
chiede Girolamo.
«Non decidevano loro. Immagina: quando mai una mamma si

separerebbe volontariamente dal suo bambino, per di più di pochi
mesi? Erano gli uomini a decidere per loro: i mariti, in accordo con
la famiglia patriarcale. E le balie bellunesi erano molto richieste, in

Italia. Quando andavano, la famiglia che restava qui riceveva il
baliatico, che era lo stipendio...»

«Un affitto, più che uno stipendio, prof!»
«Eh, Senada: sì. Hai ragione. Con il baliatico chi restava viveva. A

volte era il solo introito di tutta la famiglia»
«Ma il bambino, prof: il figlio della balia che fine faceva?»
«Gli davano latte di capra, o di mucca, e non aveva contatto con la

mamma per oltre un anno. E se stava male, se veniva colpito da
infezioni gastro-intestinali, e moriva, ecco... la mamma lontana non
veniva informata subito, perché avrebbe potuto perdere il latte e,
quindi, il lavoro»

«Ma prof...»
Yokasta è scandalizzata.
«E non è finita qui»
rincara Alessandro:
«Quando la donna tornava, dopo essere stata lontano così tanto, i

suoi figli spesso non la riconoscevano, o la rifiutavano. In più, dopo
avere vissuto in un altro ambiente, con un’altra mentalità, altri modi,
magari imparando perfino un po’ di italiano, al ritorno veniva
trattata con diffidenza da tutta la famiglia: ma chi si credeva, questa,
una principessa? E cosa aveva fatto lontano in tutto quel tempo?
Sicuri che si fosse comportata sempre bene? O non si era data alla
pazza gioia?»

«Che schifo»
dice Mattia, sinceramente avvilito.
«Eppure, Mattia, non è che oggi le cose siano poi così diverse.

Quante donne vengono qui per accudire i nostri nonni, lasciando la
loro famiglia, il loro mondo, la loro vita? È per questo che è
importante ricordare questa memoria, ragazzi: perché...»

«Prof!»
Mirella alza la mano. È bianca come una candela:
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«Posso uscire, prof?»
«Certo. Stai male, Mirella?»
«No, no. Gira solo un po’ la testa»
Ma quando si alza, cammina come Frankenstein, seguita al

rallentatore da tutti gli occhi presenti nell’aula. È un tragitto infinito,
barcollante. Dalla profondità delle occhiaie, improvvise, Mirella
sembra avere manifestato meno di quello che sta passando. Non è
ancora uscita del tutto dalla porta che, subito, la raggiunge Claudia.

La classe è stordita: un po’ per le balie da latte, un po’ per quello
strano uno-due.

Alessandro mi guarda, alza un sopracciglio. Che fare? telegrafa il
suo sguardo al mio, e viceversa.

«Vado io», gli dico.
Dopo un secondo che sono fuori, in corridoio, sento che comincia

già a impostare il lavoro su un grafico: mettere in moto righelli e
carte da lucido, calcolatrici e meningi è la migliore cura per uscire
dall’impasse.

Mirella è seduta sull’unica sedia sopravvissuta nell’atrio. È una
sediola di legno, portata fuori da qualche aula, e abbandonata in un
cantone.

Claudia le gira intorno facendole aria, piegandosi e tirandosi su
senza sapere bene che fare:

«È per il lavoro, prof. Le hanno rimandato l’appuntamento»
bisbiglia rapida. E terrorizzata.
«Mirella...»
provo a chiamare.
Non risponde. Immobile, sulla sedia. Trema come una foglia.

L’occhio fisso.
«Quando avete parlato dell’emigrazione, lei ha cominciato ad

agitarsi. Non riusciva a respirare bene»

Le prendo la mano: me la lascia come una cosa non sua. La pupilla
è spalancata e ferma.

«Mirella, mi senti? Tutto bene?»
Claudia si stropiccia le mani, gli occhi strobo ancora più strobo di

sempre, dietro le lenti degli occhiali.
Prova ancora a chiamare mamma, ma Mirella trema e basta. Fa

così freddo, nell’atrio? Il tremito non si ferma per niente, anzi,
aumenta ogni minuto di più: dov’è Mirella, mentre la chiamo. Un
attacco di panico, d’accordo: non sapere più dove si è, chi, cosa si
sta facendo. E la paura subito, d’accordo: grande, da perdercisi
dentro. Il vuoto nella pancia, come su un aereo che perde quota
all’improvviso.

Mi accovaccio in ginocchio davanti a lei, troppo grande per quella
sedia troppo piccola.

«Mirella...?»
chiamo piano.
E in quel momento Mirella spalanca gli occhi correndo dietro a un

suo pensiero, forse, e diventa una statua di marmo: rigida, la faccia
tesa, i muscoli che vanno per i fatti loro, la schiuma alla bocca e un
lamento a intermittenza che sembra venire dall’altro mondo:

«Corri... l’ambulanza!»
urlo a Claudia. Ed è l’ultima cosa che riesco a dire prima che la

massa compatta di quel corpo mi crolli addosso: novanta chili.
Novanta, come la paura. Totale, mortale.

Arriva il bidello. Arriva Alessandro. Voci. Una coperta da qualche
parte, che non serve a niente. Il telefono. Dopo un tempo infinito,
arrivano anche delle mani che riescono a staccare la morsa che mi
tiene - che ci tiene - ferme come un gruppo scultoreo di qualche
mito minore.

Nessuna delle due si è strozzata, e questo è già un successo.
«Qua bisogna sentire i Servizi»
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commenta Alessandro, quando l’ambulanza si porta via Mirella, e
la figlia dietro, a ruota in macchina con la nonna.

La dottoressa era stata gentile: ci aveva trovato un buco d’urgenza.
Dell’attacco, del resto (panico, davvero? o piccola crisi epilettica?)
era già stata informata dalla famiglia. Così, al mattino, non eravamo
passati per casa e, a fine lezione, eravamo andati in pellegrinaggio
all’Ulss.

«Per fare cosa»
ci viene chiesto.
Per capire come aiutarla, per esempio. La dottoressa dei Servizi

Sociali ci guarda basita.
«Ma voi chi siete, per correre così?»
chiede.
Gli insegnanti, rispondiamo. D’accordo. Non è che possiamo

rispondere: io sono il materasso che le ha evitato un trauma cranico
e lui è quello che ci ha aiutate a restare in piedi fino all’arrivo
dell’ambulanza.

La dottoressa è molto gentile. Ma è anche molto categorica.
Perché avevano posticipato il colloquio a Mirella? C’erano altre

priorità, dice. Ma il lavoro glielo davano? Silenzio. Poi riguarda
ancora un po’ le carte, rigira il fascicolo. Sospira.

«Sarò franca»
inizia.
E il contenuto della franchezza, venti minuti dopo, ci deposita

infine storditi sul marciapiede. L’ascensore l’abbiamo preso in
automatico, in automatico siamo usciti dal giardinetto microscopico
e grigio di smog. Quando riusciamo a tornare a parlare, le parole
vengono a fatica.

«Insomma: l’è ‘na poregrama, ma non abbastanza poregrama»
sintetizza Alessandro. E mai riassunto fu più perfetto.

La dottoressa, gentile, è stata chiara: una invalidità del trenta per
cento. Troppo, per farle fare un lavoro qualsiasi; troppo poco per
metterla in una fascia completamente protetta.

Così stava in fila, tra coloro che sono sospesi: di attività retribuite
con le caratteristiche giuste ce n’erano poche. Di gente che aveva
necessità ce n’era una graduatoria intera.

Per questo le avevano detto di farsi un titolo: era anche una
verifica, per i Servizi. Se la nostra reggeva allo stress della scuola,
delle prove, dell’esame, avrebbe aperto per sé qualche garanzia in
più, nonché scalato qualche posizione nel girone dell’antinferno.

Grazie tante. Dircelo anche a noi, magari, non sarebbe stato male.
«E adesso?»
chiede Alessandro.
«E adesso vediamo se ci torna in classe. E quando»
«...e come...»
aggiunge lui, laconico.
Passa un camion. Passa un altro camion. Restiamo fermi davanti al

traffico di via Feltre per un po’.
Altro giro, altro regalo. Si torna al via, stavolta. E senza ritirare le

ventimilia lire, come nel Monopoli.
«Che mondo, eh?»
dice solo Alessandro.
Che. Mondo.


