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21.
Dicembre. Aicha, ancora. Angela. Senada. Tre piccoli indiani.

Giuseppe.
Una domenica pomeriggio, al Giovanni XXIII. Al mattino, nell’attesa di un

bagno. A teatro. Gli esami.

Dicembre è un mese pallido, freddo e arriva sempre troppo in fretta.
Da quando il fiorino delle caldarroste è andato in pensione, e
nessuno ha rilevato l’attività di Lino Speculino - così
soprannominato per la proverbiale generosità dei suoi cartoccetti -, a
dicembre, in città, è finito il profumo.

Ci sono i rumori dei martelli che montano le solite casette di legno
del mercatino di Natale. C’è il misto alcolico chiodi di garofano-
cannella del brulè alla bancarella del circolo sportivo ricreativo (e gli
affezionati che consumano in piedi a ettolitri, alla brutta, labbra
viola mani livide bicchieri fumanti). C’è l’ennesima polemica sulle
luci di Natale - sono belle, sono brutte, erano meglio quelle
dell’anno scorso, però con i costi che aumentano, varda come che ‘i ‘a
tirà l’albero. ‘l sarà anca moderno, lu, ma a mi me par ‘na porcheria. C’è la
notte di san Nicolò, quando qualche nonna, zelante interprete del
servitore del santo, si fa prestare dal prete il campanello della messa,
e percorre le vie gelate per avvisare i bambini che è ora di andare a
letto: guai che Nikolaus e il suo mussetto trovino qualcuno ancora
in piedi.

C’è tutto, insomma. Meno l’odore di castagne arrostite.
Se ne accorgeranno, i bellunesi che vanno e che vengono per il

centro, con le teste incassate dentro i piumini pesanti, le sciarpe e i
dolori cervicali, che manca il profumo di dicembre? Al centro
Giovanni XXIII, in compenso, l’odore da Centro Giovanni XXIII
non manca. La sala diocesana - reinterpretazione anni Sessanta del
concetto di teatro - è gremita. Le sedie di plastica color prugna sono

tutte occupate. Lungo le pareti a declivio, appoggiata con la
schiena sul legno scanalato, una quantità di gente impressionante. La
temperatura, rispetto a quella esterna, è da altoforno. Appena si
entra, la mistura umana è potente: lacche della domenica, dopobarba
e cappotti di pelle imbottita. Però l’odore del teatro diocesano
resiste su tutto, inossidabile: un fondo di soffritto - accanto alla sala,
c’è anche l’unico self service del centro città -, linoleum stagionato,
qualche nota di muffetta stantia, lisoform secco, e polvere da carta.

Le famiglie degli studenti sono arrivate a pacchi, per festeggiare i
loro pargoli che siedono alla rinfusa in platea, vestiti a festa, e tirano
gli occhi intorno per vedere se riconoscono qualcuno. Dalla bolgia
casuale esce un conglomerato di tutte le varietà dialettali della
provincia: quelli del nord, che stanno a due passi dall’Austria e
parlano come se scolpissero ogni parola con l’accetta; le erre blese
della Val di Zoldo; l’incomprensibile agordino, pieno di schiocchi,
delle vallate; il lamonese, l’alpagotto, le cantilene arrotolate del
feltrino.

Trovare Aicha: impossibile.
Tutti i posti a sedere sono occupati; nei corridoi laterali continua a

passare altra gente, in doppia fila avanti e indietro, in cerca di un
centimetro di parete dove appoggiarsi.

«Lo sapevo che c’eri»
«Giovanna!»
La abbraccio: subito, senza aspettare un secondo. Giovanna mi

arriva al mento, è piccola e rotonda. Gli occhi neri, fondi; come i
capelli corti e freschi di colore appena fatto:

«Allora? Come stai? Come sta la nostra ragazza?»
«Dai, mi difendo...Aicha è fuori di lei dalla gioia: l’ho aiutata con il

discorso, ci siamo viste lunedì. Era raggiante»
«Da non crederci, eh? come cambiano le cose»
Mi guarda a lungo. Gli impliciti delle sue parole pesano doppio.
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In pensione ci è andata tre mesi fa, a settembre: il suo ultimo atto
da insegnante di lettere di ruolo all’Istituto Tecnico «Pier Fortunato
Calvi», eroe del Risorgimento, è stato la persuasione di Aicha.

Ci ha lavorato fino a luglio inoltrato, incontrando anche la
famiglia. Lei era stata sua alunna solo i primi due anni; ma per tutta
la durata del braccio di ferro con Adamaria Cammarata e il
Consiglio di classe che infine non l’aveva ammessa agli esami,
Giovanna, benché non l’avesse più in registro, è stata per Aicha
l’unico sostegno tangibile interno alla scuola. Non così la sua
insegnante di storia del momento, Laura Lusa, che aveva preferito
lasciare campo libero alla collega decana di italiano, senza offendere
e senza difendere.

Non credo sia il
momento giusto,
ma quando puoi
mi dai notizie di
aicha? come ti
pare che reagisca?
mi aveva scritto la Lusa, una settimana dopo l’esposizione dei

tabelloni, via sms. Nel frattempo, Aicha stava dentro lo spazio
bianco della non ammissione, io sbattevo la testa su per il muro e
Giovanna tirava su la schiena da un brutto lutto.

Dove avesse trovato la forza per concentrarsi sulla campagna di
convincimento non lo so proprio: ma era stata lei lo sprone decisivo
che aveva messo un puntello alla delusione di Aicha e placato le
animosità e i progetti matrimoniali della famiglia.

l’ho convinta a
ripetere l’anno,
meglio in un’altra sezione. Quando
puoi per favore
telefona. Ciao

Giovanna.
Si era di luglio, e dopo la telefonata non ci eravamo più sentite:

aveva preso su i figli e se n’era tornata in Sicilia, a smaltire la botta.
E, in settembre, Aicha aveva fatto come le aveva detto Giovanna:

era tornata, ma in un’altra sezione.
L’insegnante che aveva avuto solo in storia, la tremebonda Lusa,

l’aveva ora anche per italiano. Per il resto, era stata una tabula rasa:
solo un paio di docenti dell’anno precedente. Del sostegno al Ctp
non c’era stato più bisogno.

«Tu l’avresti mai detto, l’anno scorso, che ce la saremmo trovata a
parlarci di Costituzione italiana da un palco?»

chiedo a Giovanna. Che un po’ più magra è, a guardarla bene, al di
là del bianco invernale della carnagione.

«No. È che quando ci sei dentro fai fatica a considerare che basta
veramente poco a cambiare tutta quanta la prospettiva»

risponde.
Le faccio posto vicino a me: una spalla l’appoggio al muro io, una

lei. E così, a spina pesce, ci prepariamo quiete a gustarcele dall’inizio
alla fine le ricadute di quel cambiamento di luglio.

Le luci si spengono, si spegne il rumore: parte un video fatto dagli
studenti di qualche istituto superiore. Il concorso, che il Ministero
finanzia in tutte le province d’Italia, assegna ai lavori meglio riusciti,
giudicati da una commissione regionale di specialisti, una serie di
borse di studio.

Il focus-group di Aicha (sei operatrici dell’integrazione a confronto
intorno a una batteria di domande che ha pensato, selezionato e
formulato lei) era risultato tra i vincitori:

«Me la dai una mano con il discorso?»
mi aveva chiesto.
Ed eccola là: con il presentatore, il microfono, i capelli sciolti come

il giorno dell’uscita dei quadri di ammissione alla maturità. Sul palco:
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emozionata almeno quanto noi, io e Giovanna, in platea, che ci
viene anche il magone a pensare che questa che parla è la stessa che
l’anno passato non è arrivata mai mai mai al sei pieno, manco a
cantarlo in greco, il diritto. E che adesso, in totale autonomia,
essendo sempre la stessa persona, con la stessa testa, si porta a casa
il suo riconoscimento, il suo premio e i suoi applausi parlando di
intercomunicazione in una società multiculturale. A Belluno. Una
domenica pomeriggio di dicembre. Al Centro Giovanni XXIII.
Davanti a quattrocento persone.

«Aicha... Mez...?»
il presentatore farfuglia girando i fogli a caso.
«Meziane»
risponde subito lei, guardandolo diretto negli occhi, con un sorriso

smagliante. Il tipo alto, che si muove rimbalzando sulle anche, non
doveva immaginarsi un inizio in salita, con i nomi. Niente Bristot,
Bortot, Triches, Casol. Niente di rassicurante come un Ghedina,
Fontanive, Casagrande, Corona. Però è uno che non si perde
d’animo, e ondeggia a mo’ di giovane, ad uso e consumo della
platea.

«Ecco, sì: abbiamo qui Aicha Meziane, che ha fatto un lavoro
intitolato «La Costituzione come la vediamo noi...e gli altri?». Ce ne
parli, Aicha? Ce lo racconti?»

Lei fa sì con la testa. In sala ancora qualche parola a mezza voce,
due risatine.

«Sono una studentessa di vent’anni e frequento l’ultimo anno della
Ragioneria»

Le trema un poco la voce. Si sistema meglio il microfono. Prende
fiato, a occhi chiusi, tirando su le spalle. Se stiamo tutti zitti, penso,
capace che si sente fin qui anche il cuore: ha le sue scarpe nere con il
tacco quadrato, che la slanciano bene. I pantaloni color prugna un
po’ larghi in fondo, molto anni Settanta.

«Sono nata in Marocco ma vivo in Italia dal 1996. Con la mia
famiglia ci siamo stabiliti a Belluno dopo aver trascorso diversi anni
in Sicilia».

Lunedì la guerra era stata sul tempo: il discorso se l’era scritto e
imparato a memoria. Quattro volte me l’ha ripetuto, e per quattro
volte le ho detto: frena. Calma. Distendi le parole. Respira.

E così ora, mentalmente, continuo a dirle: frena, calma, distendi le
parole. Se supera i primi tre capoversi, è fatta.

«Le diverse esperienze vissute - dice - mi hanno insegnato che
essere diversi “culturalmente” non deve rappresentare un ostacolo
per nessuno. Ammetto che spesso non è facile confrontarsi con
persone che hanno tradizioni e abitudini diverse, ma di certo la
curiosità, la voglia di imparare e soprattutto la capacità di ascoltare
rendono più semplice il cammino verso l’integrazione»

Adesso Aicha guarda in faccia tutta la platea che ha davanti.
Prende un respiro lungo:

«La curiosità...»
In sala si è fatto silenzio.
«...La curiosità è sempre stata un mio pregio e al tempo stesso un

mio difetto. Pregio perché mi ha sempre stimolato a frequentare
persone nuove, difetto perché a volte l’eccessivo entusiasmo per la
diversità mi ha causato forti delusioni. Io, però, che mi sento una
marocchina italiana ed ho ricevuto dal Marocco la passione ed il
calore e dall’Italia il coraggio e la tenacia, non mi arrendo di fronte a
qualche porta chiusa»

Giovanna mi prende il braccio e lo stringe forte.
«Quindi l’idea che ti ha portato a fare questo lavoro qual è?»
incalza il presentatore.
Aicha, ormai, parla sicura.
«Credo che la Costituzione rappresenti il vero volto di ogni

nazione. Uno Stato, infatti, che nella propria Carta Costituzionale
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riconosca l’uguaglianza tra i popoli come principio fondante
costituisce un punto di forza per il paese stesso e per i suoi abitanti.
Tuttavia, credo che un conto sia “avere” dei diritti e dei doveri, altra
cosa sia riconoscerli concretamente nella vita di tutti i giorni. Per
questo ho deciso di cominciare questa indagine»

Quando arrivano gli applausi, e le congratulazioni delle autorità, ci
passa davanti a gran falcate il nuovo insegnante di diritto di Aicha,
che si fa veloce sotto il palco per andarla a prendere, la faccia piena
di soddisfazione.

Giovanna si gira verso di me:
«Che sia successo tutto per arrivare fin qui, sinceramente, non lo

so -mi dice, seria - Di certo, però, per lo meno fin qui siamo
arrivate, eh?»

Ci sono tanti modi per fare esperienza della mancanza. La lingua,
per prima cosa. Poi, il cibo.

Però è vero che alla lingua ci si abitua, e che il cibo si può anche
imparare: è così che si inganna, la mancanza, che si va avanti dentro
a un’altra latitudine, con un’altra vita, un’altra storia possibile.

Finché non arriva la notizia.
E, quando succede, la notizia è come un coltello che squarcia la

tela di un quadro: niente più colore, niente paesaggi addomesticati
agli occhi. Solo il taglio, a rendere per sempre evidente quello che è:
la scena è rotta, e dietro c’è altro.

Così si sente chi è lontano.
A volte, ho pensato che sia una sorta di vendetta che la vita di

prima si prende su quelli che sono andati: mi hai dimenticata? - dice
questa - e io ti faccio ricordare.

Quando è successo a Gracibel, per lo meno, c’era stato lo
schermo, pietoso, del messaggio: non era stato necessario vedere,
vederla. Un po’ di pudore, per quel dolore di figlia si era potuto

conservare tra di noi. Semplicemente si era accesa sul cellulare la
luce del display, alle sette del mattino di un giorno di metà dicembre
di un paio di anni fa. E la notizia occupava 132 caratteri.

Bongiorno! proff
mi scuso oggi
no posso
presentarme
xtropo vado a
fare il
pasaporto
meanno
chiamata del
mio paise che
mi mamma a un
tumore. pero
domani cisaro
C’era stato il tempo, fino al domani cisaro, per elaborare, per

respirare, pensare cento volte alle sue mani, che appena chiuso il
turno della notte avevano trovato il coraggio per scrivere quelle sei
lettere - tu-mo- re - per avvisare che un’altra notte, più dura e più
lunga, stava per arrivare.

Con Angela non è così.
Mi aspetta alla fine della lezione del mattino, immobile e dritta

sulla sedia, lascia andare via tutti. Me lo dice, con gli occhi azzurri
impiantati nel vuoto. Deve dirmelo, lo vuole. Perché non l’ha
potuto dire a nessuno, prima: non a Lyuba, che sa ma fino a un
certo punto, non alle colleghe sgobbo e silenzio del supermercato,
non a nessuno. Tiene in mano i guanti e li liscia cento volte.

Parte questo pomeriggio, con la corriera per la Moldavia. La
corriera di dicembre: che porta a casa gli emigranti a festeggiare con
la famiglia, riempito il bagagliaio dei regali dall’Occidente.
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«Lavoravano nelle ferrovie, sa, i miei. Non avevamo soldi»
Angela ha quasi la mia età.
«Allora avevamo un vagone. Un giorno è venuta a casa mia una

mia compagna di classe e ha visto che noi vivevamo in un vagone. E
il giorno dopo lo ha raccontato a tutti. Quando sono andata la
mattina, tutti che mi ridevano sopra. Allora sono tornata a casa con
le lacrime e ho detto che non volevo più andare a scuola»

È ancora una donna bella, Angela. Potrebbe essere bellissima.
«Mio papà è partito per la Siberia. Ha lavorato sette anni per

comperare una casa. Un pezzo di casa: due stanze e un bagno.
Quando era lì, vivevano tutti in una baracca di legno: lui andava a
dormire e alla mattina i capelli erano tutti rimasti attaccati al muro
per il freddo. E gli davano da mangiare con gli elicotteri: gli
buttavano giù il cibo così. Come alle bestie».

Angela è qui. La malattia è lì. Ogni giorno che passa qui, il male di
là si mangia un pezzo di suo padre.

«Dopo comunismo è un disastro. Devi pagare tutto, tutto.
L’attenzione, le lenzuola. Anche il letto in ospedale costa un leu al
giorno. Quando ha iniziato a stare male io ho detto: vengo. Ma
mamma ha detto no, resta, perché servono i soldi per comperare la
morfina. Tutto: si paga tutto. Chi non ha soldi è morto. Morto. Non
pensavo mai che un dottore fino a quando non lo paghi non ti
guarda. Una roba spaventosa»

Adesso gira gli occhi verso di me.
«Lui aveva male e io ho mandato cento euro a mia sorella e ho

detto: vai in ospedale e digli di fargli le analisi, tutte quelle che
servono. In tre giorni ho mandato quattrocento euro. E loro hanno,
e hanno detto che ha un tumore alle ossa, che dal piede è salito alle
gambe e alla schiena. Lui non si muove più, e tutto il giorno dice
solo oh. Ma perché lavorare tutta la vita e poi finire così? Non ha
senso...»

Non ha senso.
«Quando è venuto qua, quest’estate, io non credevo che avesse

male, mi sembrava pigro: l’ho portato dal fisioterapista, lo forzavo a
fare esercizio. Gli facevo i massaggi: tutte le sere. Ma si muoveva
sempre meno, piangeva. E io mi arrabbiavo. Un giorno lui mi ha
detto: Angela, io vedo come lavori, ma pensa un po’ per te. Non
puoi mica guadagnare tutti i soldi dell’Italia!...e il mio papà, pensa, il
15 di maggio compie 57 anni...»

Tutto quello che Angela desidera, adesso, è esattamente quello che
non ha: tempo. Il tempo, tutto quanto, per accompagnare suo padre
nell’ultimo giorno, per vederlo partire e lasciarlo andare. E se al bar
delle cinque del mattino è Lyuba, la figlia, che si è presa il carico del
lavoro, alla cassa del discount senza riscaldamento la comprensione
sociale è in netto svantaggio rispetto alla voce «turni» e, soprattutto,
alla questione delle aperture straordinarie per le feste. Del resto, è
così: lavori per anni senza un problema, dai una mano a tutti.
Nessuno ti si fila, e meglio. Ma se la sfiga ti capita di Natale, cavolo,
cos’è? l’hai fatto apposta? non puoi aspettare ancora? E questo
periodo che vai via quanto dovrebbe durare: una settimana, un
mese, due? Ti rendi conto, sì, che rischi di tornare e non trovarti più
il tuo posto di lavoro?

Ma, in fin dei conti, dal supermercato se lo aspettava, Angela. Era
ben il resto, che le aveva dato il colpo di grazia: la famiglia dei nuovi
ricchi, coi bambini belli, il cane e il riscaldamento a palla. Quello no,
che non l’aveva messo in conto:

«Quando ho detto alla signora dove vado aiutare che partivo, sai
cosa mi ha detto? Ma perché vai»

e deve ripetermelo, perché non ci vuole credere ancora.
«...ma perché vai, mi ha detto la signora Cristina, lo sai che noi

dobbiamo andare in vacanza a New York: devi aiutarci, c’è tutto da
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preparare. Non posso mica fare da sola! E poi, anche se vai a casa,
tanto, ... non poi fare niente»

Ficca le mani dentro le tasche di lana del golf grosso, stira le
braccia, i pugni chiusi:

«Capito? Non poi fare niente, mi ha detto... a me, che sono una
figlia...»

Così quello che non fa il libero mercato, lo fa la prontezza
umanitaria della piccola imprenditoria.

E che mondo è, questo, se non lascia tregua nemmeno per i
distacchi più profondi: me lo chiedo, mentre abbraccio un’ultima
volta Angela. In che mondo ci stiamo trasformando.

Cinquant’anni fa, a Sciaffusa, un uomo in camice azzurro misurava
con il cronometro il tempo che mia zia impiegava a togliere e
mettere i rocchetti alla macchina del filato: la sua assunzione
dipendeva dalla velocità delle sue gambe. E, mentre lei correva, e
come lei tutti quelli della famiglia in grado di correre per colmare i
debiti, suo padre - mio nonno - moriva in casa. Ogni giorno di più.

«Ère an muss co le man - ricordava mia zia: un mulo con le mani - me
era per tutti, così».

E se era per tutti, ancora si rassegnava: niente tempo per fare
domande, niente tempo per farsi domande.

Le scalette che portano a via Rivizzola sono gelate. È gelata la
fontana, ormai nera dal tempo.

L’epigrafe romana non si legge più. Le stanghe per appoggiare i
secchi azzurri delle pulizie estive sono saltate, e qualcuno deve
averle infine tirate via. La vasca è vuota. In fondo c’è il ghiaccio.

Sul muro di tanti pomeriggi di gioco solitario gli intonaci
continuano a sfogliarsi. Il perimetro del camion blu, disegnato da un
bambino di tanti anni fa, è ormai illeggibile: pum, faceva la palla nella
pancia del camion. E poi tornava indietro. Pum, faceva la palla sulla
riga blu del camion. E poi tornava indietro. Per mesi, e anni, la vita

dei bambini di via Rivizzola era stata esattamente quello: su sul
muretto, giù dal muretto. Colpisci il camion, riprendi la palla.
Nessuno avrebbe sospettato di diventare col tempo un muss co’ le
man. Eppure, quanti se n’era presi, la Svizzera? E il Belgio? E
l’Australia, l’Argentina, la ferrovia transiberiana? E forse era stato
proprio per quello, che il mondo non era poi cambiato in meglio:
dimenticare, per quei bambini, era stato talmente difficile che ci
stavano impiegando una vita intera.

L’ultimo venerdì prima dell’inizio degli esami, al mattino, arriva in
classe il Preside.

È un sorriso, questa specie di storta alla bocca? Pare di sì. Siamo
nel mezzo di una operazione chirurgica delicatissima: la vivisezione
di un brano di narrativa a colpi di sequenze, primo passo per
smontare una storia.

Spalancata con la consueta grazia la porta e facendo saltare sulle
sedie i corsisti, l’uomo grigio varca la soglia della classe e si pianta a
due piedi a pochi passi dall’ingresso.

Gli studenti sono costretti a una rotazione del busto a 45 gradi per
guardarlo in faccia.

«Sappiate che il Comune ha finito i lavori»
Niente buongiorno: un classico, ormai. E niente contesto. Infatti:
«Eh?»
fa Valentina, aggrottando le sopracciglia. Che Comune? Che

lavori? Che?
L’uomo grigio si spazientisce: e questi del serale veramente non

capiscono mai niente. Sospira.
«I lavori al bagno qui-ddi-fron-te»
sottolinea a sbracciate il Preside, alzando la voce e scandendo le

parole come davanti a un pubblico di ipoacusici, senza peraltro far
diradare di una molecola la nebbia che avvolge la questione.
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«Il bagno. La Tòi-lette»
dice: toi-let-te. Qualche ragazzotto ride. E poi qualcuno dice,

educatamente:
«Scusi?»
«Adesso c’è la toilette per il Ctp: voi dovete andare solo là»
ribadisce l’uomo grigio facendo segno con il pollice dietro la sua

spalla destra, oltre la porta della classe.
La faccia di Arlette, anni 34, è allibita: un Dirigente che va dagli

studenti a dire dove devono andare a fare pipì è una cosa rara,
bisogna darle atto.

Senada guarda l’uomo grigio come si potrebbe guardare un
frammento di meteorite piovuto dentro la classe:

«Ma...»
chiede la nostra gazzella, mentre la faccia del Preside si sforza di

considerarla.
«Ma quindi è un bagno solo?»
«...come previsto dalla nommativa»
risponde, rigido, lui.
Senada fa la faccia smarrita:
«Ma la chiave ce l’ha?»
«Beh... no»
«No-o?»
chiede scandalizzata Senada. Certo: prima dei lavori, normalmente

ognuno andava nel settore che lo riguardava: i ragazzi nel bagno dei
ragazzi, le ragazze in quello delle ragazze. Il quadro deve cominciare

a comporsi anche nella mente del Dirigente: l’uomo grigio vacilla,
mentre una specie di premonizione nefanda gli si sta
materializzando, lentamente, davanti.

Si fa silenzio. Chiudo il libro sul quale sto lavorando al rallentatore.
Mio Dio: una sola ragazza gazzella sta per dare il colpo di grazia a
tre mesi di lavori e calcinacci e comunicati ed editti e firme in calce.

«Allora: come può pensare che maschi e femmine vadano nello
stesso bagno senza la chiave?»

I sali: qualcuno porti i sali. L’uomo grigio dice solo: ah. Debole.
Colpito a morte.

Poi farfuglia qualcosa di indefinito. E riprende la maniglia della
porta:

«‘ngiorno»
taglia corto.
Almeno, stavolta, ha salutato.

Dicembre è anche il mese della linea. Sotto la linea sta la somma.
Perché questo è il momento (il primo vero, concreto, dell’anno) di
fare un passo indietro e guardare il quadro nell’insieme: per capire
cosa sta succedendo, come sta andando, tirare su la prima messe di
risultati. E farsi una analisi di coscienza.

Gli addendi da sommare sono tanti. Ci sono i corsisti che fanno
l’esame la seconda settimana (metà percorso l’anno scolastico
passato, metà adesso). Uguale:

Ci sono i ragazzi che si associano al percorso veloce perché stanno
già facendo le superiori (lezioni speciali il pomeriggio, più presenza
al mercoledì sera, più tesina preparata in autonomia.). Uguale:

C’è la classe corrente, che sta concludendo il suo primo
quadrimestre a colpi di verifiche e scrutini (presenza, partecipazione,
impegno). Uguale:

Poi c’è l’orario della mattina per gli esami, che si aggiunge a quello
del pomeriggio, che si aggiunge a quello della sera (prove scritte,
correzione, ratifica, giudizi, riunione, compilazione quadri, lezione
normale. Tutto un dritto).

E poi ci sono gli imprevisti e le probabilità.
La probabilità numero uno ce la giochiamo a birrette io e Cecco.
«Vedrai che chiama prima te»
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«Tsk, secondo me ‘sto giro sei tu il fortunato»
«No, no, guarda: me lo sento»
«E io ti dico che me non mi becca, invece tu starai pure al

telefono. Scommetti?»
Poi, il lunedì, nessuno dei due vuole ammettere: l’angoscia che ci

prende, ogni dicembre, per la telefonata di auguri natalizi del bidello
del primo anno è talmente forte che ci sentiamo anche un po’
merdine ad averci scherzato su.

«Ognuno si paga la sua birra, va ben?»
«Beh, l’importante è che in due la paghiate a me, così me la

raccontate per bene...»
Alessandro taglia la testa al toro, e all’osteria delle dodici spaccate

siamo pronti a rimestare la piaga.
Leo adesso lavora nelle Marche. È ben più vicino a casa sua -

Salerno - rispetto che a Belluno. Ma il cambio non pare avere
favorito la qualità della sua vita. A stralci, in questi anni si è capito
che quest’uomo buono (un ragazzone pallido, albino, con un paio di
occhiali grossi così, più vicino alla cecità che non alla miopia) nel
peregrinare di scuola in scuola si porta dietro sempre la stessa
costante: tempo di terminare la prima settimana, ed è già la vittima
predestinata della ferocia dei ragazzi, delle angherie dei colleghi e
dell’indifferenza (nel migliore dei casi) degli insegnanti. Ne soffre e
ne subisce fino all’ultimo giorno, pressoché inerme.

«Eh, al Ctp era un’altra cosa...»
sussurra, desolato, quelle volte che il messaggio natalizio riesce a

trasformarsi in conversazione, perché ci trova in casa, e allora sono
minimo trenta minuti di inchiodamento lunghissimo e imbarazzato,
con tanti silenzi e tanti sospiri.

Vero è che, di personaggi strambi, in bidelleria, che ci sono
capitati, al Ctp ce n’è una collezione.

Senza contare una tipa buonissima e altissima che sembrava
appena uscita dal backstage di The Rocky Horror Pictures Show, e
mettendosi via anche la coppia Pino Daniele-Orco Leghista di
quest’anno, c’è stato un Raffaele che non parlava mai. Piccolo,
quadrato, una fila di denti minuscoli. Quando gli si chiedeva
qualcosa, rispondeva:

«Comandi!»
Raffaele era sempre in giro in bicicletta, anche in pieno inverno.

Dopo l’anno da noi, non è stato riconfermato. Quando mi incontra
per strada, ovunque sia, con lo stesso tono di Comandi! urla:

«Buongiorno!»
tutto impettito. E viene da pensare che, per quanto strambo sia, al

Ctp non deve essersi trovato male.
Quanto a Leo, povero, con le sue camicie stinte come lui e

stiratissime, l’estate che ci ha salutato, col sollievo - allora - del
trasferimento più vicino a casa, ha fatto la raccolta dei nostri numeri
di telefono.

Poi, però, non si è capito come, nei vari traslochi gli sono rimasti
solo il mio e quello di Cecco. Che ogni anno ci palleggiamo
l’appuntamento.

«E allora?»
chiede Alessandro.
«Ho trovato il messaggio in segreteria»
dico io.
«Anch’io»
replica Cecco.
In un silenzio agghiacciante, neanche Leo fosse stato in uno studio

di registrazione, dopo qualche secondo di buco partiva la lettura del
biglietto che si era imparato:

A voi e a tutti i vostri cari auguro un Buon Natale e buone feste. Dal vostro
amico Leo. Diceva proprio così: «dal vostro amico Leo».
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E a quel punto non si poteva non starci male, e penare per la
solitudine tremenda che grondava da ogni singola sillaba, compresa
la punta di delusione che si percepiva per non averci trovati in casa.

«Ossignor»
dice Alessandro.
«Un altro giro di birrette? Non resta altro. Va. Cin cin a Leo»
«A Leo»
rispondiamo in coro, come due vallette, io e Cecco.
E Alessandro, che ha sempre il dono della sintesi, suggella:
«...pore bestia...»

Ci sono imprevisti e imprevisti.
Quello che ci aspetta il pomeriggio, appena torniamo a scuola per

mettere insieme le prove d’esame, ha una faccia conosciuta. O
meglio: quello che resta di una faccia conosciuta.

Siamo in tre, e ciascuno resta pietrificato nel suo, sforzandosi di
sembrare naturale e accogliere come se nulla fosse la nuova venuta.

È appoggiata nel corridoio buio, neanche la luce neon accesa, a
fianco della porta della classe. Da quanto tempo? Infinito.

«Ca...Caterina!»
sillabo alla vista dell’ex ragazza ippopotamo, poi mummia in

barella, ora... ora che?
«Prof, ciao!»
sorride, con una faccia marrore e una strana immobilità delle

sopracciglia, che sembra Frankenstein.
«Vieni, entra»
fa segno con il braccio lungo un chilometro Alessandro, aprendo

la porta e invitandola a passare. Cecco è muto, come un disco
quando ha finito tutte le tracce: muto con fruscio di fondo.

Non siamo ancora tutti seduti che parte subito la domanda, piena
di ansia:

«Prof...posso ancora tornare a scuola?»
mi chiede Caterina, tutta preoccupata.
Solo un secondo di incertezza: gli occhi neri della ragazza stanno

già frugando nelle nostre espressioni, a turno, in affanno.
«Sì, certo, mah... la mamma... i tuoi... le superiori...»
Caterina china la testona piena di capelli lunghi, neri, robusti.
«Prof... non sono più andata, lì...»
Allora viene fuori la storia dei due interventi all’occhio, il distacco

della retina, la malattia del cibo, la depressione.
Seduta, Caterina si tira nervosa sui gomiti la camicia che spunta dal

maglione.
Lungo i polsi, in silenzio, esce una serie di cicatrici: scure,

incrociate, precise come la scrittura di un altro mondo. Lama.
Lametta. Forbice. Dolore.

Un occhio, ora, è più piccolo, la pupilla diverge verso destra. Così,
ha lo stesso sguardo di suo papà.

«I miei non sanno che sono qui. Ma, prof, io voglio fare la scuola.
Mi volete?»

«Ma certo, Caterina. È la scuola di tutti, questa. Basta che tu voglia,
e una soluzione la troviamo, vedrai»

e finalmente Cecco esce dal silenzio; nell’area del silenzio ci entra,
adesso, Alessandro.

«Facciamo così: ora noi stiamo per finire questo primo periodo; al
mattino abbiamo gli esami, quindi dobbiamo sospendere le lezioni,
perché non possiamo essere in contemporanea da due parti. Però
dopo le vacanze torniamo all’orario pieno. Le corriere ce l’hai la
mattina, vero?»

Caterina fa sì sì con la testa.
«Ecco: allora si fa così. Se vuoi cominci a frequentare dal 7

gennaio, va bene? E con la mamma...»
«La mamma deve lasciarmi. I medici devono lasciarmi»
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«Dove eri, stamattina, Caterina?»
chiede Cecco, leggerissimo.
«Ero... all’ospedale, ero. Faccio il colloquio, una volta a settimana:

vengo in corriere e per tornare la mamma viene a prendermi. Ma
dopo ho deciso di venire qui: voi mi volete, qui, vero?»

«Sì, non c’è problema, Caterina. Ma la mamma ti sta aspettando?
Dov’è?»

Caterina si dibatte un po’.
«Sarà preoccupata per te»
insiste Cecco.
Fa il muso:
«Lei... lei vuole solo portarmi in ospedale»
«Vuole farti stare bene, Caterina. E adesso sarà lei a stare male, se

non sa dove sei finita»
Silenzio.
«Non credi?»
Muta. Cocciuta.
«Vuoi farla stare male per te?»
Silenzio.
«Caterina?»
Scuote la testa, per cacciare via i pensieri che le vengono. Cecco

guarda me. Io guardo Alessandro. Alessandro guarda Cecco.
«Va bene»
urla, infine, la ragazza, una voce troppo alta per tutto: il momento,

la classe, noi.
«Volete il numero, vero? Così la chiamate...»
E Alessandro segna al volo su un foglietto, e sparisce un secondo

dopo per andare a telefonare in bidelleria.
Caterina, improvvisamente afflosciata e cupa, inizia a piangere. In

silenzio.

C’era una probabilità su quante? Non importa: l’abbiamo pescata.
Il cartoncino grigio che apre scenari impostulabili si chiama teatro.

«Chi è mai stato, di voi, a teatro?»
«In Brasile»
alza la mano Aurelio Martì Sonego Sperti.
«Alla recita di mio figlio; e poi tanto tempo fa, in Germania»
Dei giovani, nessuno: la scuola avrà anche portato la loro classe, sì,

però loro non c’erano. Non ricordano. No, decisamente stavano
facendo altro. Eccetera.

«Ma nel teatro di Belluno, ci siete mai stati?»
«Ma quale»
chiede Lorenzo, che sembra sempre viva in una metropoli dalle

coordinate altre.
«Quale: l’unico, poi. Quello in piazza Vittorio Emanuele, prima di

prendere via Mezzaterra»
insisto.
Qualche ah, sì. Vago. E poi: no, nessuno che ci abbia messo piede.
«E se vi portassimo a teatro?»
«Eh, mio papà non mi lascerà mai. E poi con cosa torno?»
se ne esce Senada, subito, pratica:
«E se gli parlassimo noi?»
le dico.
«Mavvà?»
E quindi eccoci: un mercoledì sera - giorno per nulla usuale, nella

piccola città di provincia, per il teatro - tutti stipati fuori dal
botteghino. Lo scalone in pietra, neoclassico, i leoni che
rappresentano la musica e la poesia, le facce rosse dal freddo che
sbucano dalle sciarpe e una timidezza collettiva, mai vista prima, di
fronte all’evento.

Cavoli: nel Grande Cartellone della stagione ufficiale, il Grande
Attore arriva fin qui con la sua Grande Compagnia, una Grande
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Opera e un Grande Dispositivo Scenico. Per le scuole prezzo
speciale. E il Ctp ci aveva messo la firma e i soldi, per portare tutti
quanti sotto il lampadario di cristalli.

Spiegare il Faust, pensavo, non sarebbe stato così facile. E, invece,
complici gli inferni personali e le tentazioni di ciascuno, la storia era
proprio piaciuta.

Nella prima galleria laterale, sulle poltrone rosa salmone, gli occhi a
tegamino, il fiato corto dall’emozione, i sorrisi ampi, pare quasi che i
nostri studenti non abbiano mai fatto altro, in vita, che andare a
teatro: si sprofondano con impegno nel velluto delle sedie, guardano
la platea che sta di sotto con la sorpresa di un entomologo che ha
scoperto la vita segreta di un formicaio, si lanciano occhiate tra di
loro, quasi alla ricerca dell’assicurazione che è vero, che sono in
teatro, e stanno per prendere parte a qualcosa di grande. Quando le
luci di sala si accendono e si spengono in sequenza per dare il
segnale dell’inizio, un brivido passa per tutte e due le file che
occupiamo.

Nel buio, la scena è subito per lui: il vecchio titano con la faccia
nobile e rugosa. Appoggiate con il mento al corrimano, i gomiti che
sbucano fuori nel vuoto, magnetizzate dalla macchina di fumi e luci
e cambi repentini, le facce di quest’anno scolastico sono un bianco e
nero illuminato dal cobalto che arriva a stendere le ombre, dal basso
del proscenio.

Le parole occupano tutto lo spazio, tutta l’aria, tutti gli occhi: per
tre ordini di palchi, svariati metri di altezza, seicento poltrone:

«Amo colui che sogna l’impossibile»
dice il personaggio, dice la voce dell’uomo che lo interpreta, dice il

poeta dal tempo lontano in cui ha scritto, che è un tempo perenne,
che non se n’è mai andato, che dura lo spazio dell’ascolto e continua
e continuerà. Ancora.

E così, dentro la luce cobalto, ognuno - chiunque sia, qualunque
siano il suo luogo, la sua lingua, il suo presente, la sua storia - sente
su di sé il sogno dell’impossibile: così Mattia, con il cappello con il
frontino alla rovescia, che portava l’amico del cuore quando è morto
in moto, che si mette quando fa l’elegante e conserva come un
oracolo; così Yokasta, nel suo silenzio; così la bella Senada, che
prima o poi scapperà di casa davvero; così Leutrim e i suoi muscoli
da muratore; così il mondo parallelo e le wall-street misteriose di
Aurelio Martì; così Girolamo, che riuscirà - lui sì, non come sua
madre - a finire la scuola e prendersi il futuro in mano; così Mirella,
e Claudia, e Lorenzo. E Prem, Sarbjit e Ramandeep, a poche ore,
ormai, dall’esame, che, finalmente (paura!) è arrivato.

Mentalmente - lo so - sto ripassando i nomi, e le espressioni, di
ciascuno: per conservare la memoria della meraviglia nelle loro
facce. Mentre una parte di me si chiede da quando anche la
meraviglia è diventata un privilegio.

Poi arriva la sveglia. Il buio freddo, al mattino. L’ansia di non avere
steso dei titoli buoni per tutti. L’appello. La Presidente che firma i
fogli protocollo. I vocabolari.

Ci sono i ragazzi delle superiori che hanno copiato in rete le tesine,
e fanno una figura peregrina.

Tristezza.
Poi c’è Prem Kumar, che ci fa una lezione sul motore da farci

restare a bocca aperta (compresa la Presidente, che pure non ha la
patente). E Sarbjit, e Ramandeep Khaur che, invece, parlano
dell’India.

La cartina l’hanno fatta insieme, se la passano di mano quando una
esce e l’altra entra davanti alla commissione:

«Ricetta del burfy...»
Ramandeep parla del cibo indiano:
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«Per dieci pezzi di burfy servono latte, burro, zucchero, anacardi,
mandorle. Metto il latte sul fuoco per un’ora...»

Le due sorelle si sono presentate con il vestito tradizionale: la più
piccola sui toni del blu e del verde, mentre Sarbjit è in rosso.

Ride nervosa: presentazione dell’India, geografia, divisione politica,
popolazione, economia.

«Qual è l’argomento specifico che hai scelto?»
chiede la Presidente, Virginia Balestreri, percorrendo con le mani

la cartina che, in rilievo, ha un collage di foto sui luoghi, i
monumenti, i personaggi più importanti. L’India trasformata in un
pop-up artigianale grande quanto un tavolone: un orecchino in
filigrana attaccato, il Taj Mahal che viene fuori dietro due balconi di
carta, un Buddha, la foto di un mercato...

Sarbjit parla di yoga, e apre un libro in cui un guru secco, anziano e
in perizoma giallo propone una serie di posizioni da urlo.

Spiegazione della disciplina, della filosofia, del senso,
dell’importanza dello yoga.

«Ma tu sai fare queste cose?»
«Sì, prof: ogni mattina noi facciamo. Sveglia un’ora prima. Quando

no lavoro»
«Davvero? Ma tutte, tutte queste cose qui?»
giro le pagine, e la caratura delle posizioni è sempre più

preoccupante.
«No, prof: questa è difficile. Solo per esperti»
indica col dito Sarbjit: nella foto, lo yogi estrae metri e metri di

fazzoletto (giallo: in pendant con la mutanda? non riesco a non
chiedermi) dalla bocca. Si tratta di una operazione di «pulizia
profonda»,

spiega implacabile la nostra Khaur. Chiediamo di passare alla
leggenda del Taji Mahal prima di svenire in diretta.

L’ultimo della giornata è il giovane Giuseppe.

La Presidente se lo ricorda bene: l’ha avuto in carico lei, prima di
noi.

Il ragazzo, appena la vede, sbianca.
«Buongiorno, buongiorno: come stiamo?»
lo incoraggia Virginia Balestreri, facendo tin tin con i suoi bracciali

sottili da signorina anni Cinquanta. Giuseppe Caruso farfuglia
qualcosa. Alessandro si alza, gli mette una mano sulla spalla, ferma.
Il ragazzo lo guarda. L’interrogazione comincia.

Foto degli esami di questo dicembre senza neve: il parcheggio
pieno di macchine, il buio pesto delle sei, freddo.

Arrivo a piedi per la lezione della sera, dopo la ratifica i giudizi la
compilazione del cartellone.

Da lontano, vedo Giuseppe - magro, i ricci, il giubbotto di pelle
con il pelo dentro - che molla la morosa ai piedi della scalinata
dell’ingresso e si precipita a leggere i risultati. Un secondo, due
secondi: gli occhi che scorrono lungo la riga del nome.

Scende a quattro gradini alla volta, la abbraccia, la solleva, la fa
girare per aria.

Quando ride, sembra che tutto il parcheggio si illumini.


