
31 agosto 2027 ore 7:00

L’idea non è male. È un’idea idiota. Forse. È la mi-
gliore che potessi avere per festeggiare la mia vita, che
da ora in poi sarà Vita.

È arrivata stanotte con qualche sogno di cui non ri-
cordo nulla, solo movimenti e sagome indistinte. Però
al risveglio era ancora là. Lucida e pronta per diventa-
re reale. Ho lasciato il latte tiepido nel bricco sopra il ta-
volo, ho preso la busta e sono uscita. Mattina fresca di
fine agosto. L’idea mi era sembrata ancora più assurda
tenendo in mano quella busta A4 con la linguetta in me-
tallo da deporre davanti al cancello della scuola, nell’at-
tesa del bidello che alle 7:50 gira la chiave e apre ai ra-
gazzi più mattinieri. Adesso come allora. Come tanti
anni fa. Però qualche ragazzino potrebbe prenderla so-
lo per il gusto di fare uno scherzo a Donato. Eppure il
luogo giusto, l’unico luogo in cui sia naturale fargliela
avere, è quello in cui sto andando.

Dal finestrino aperto l’aria arriva e fa accapponare la
pelle. L’idea ora mi pare buona.

Parcheggio la mia Punto nera, usato garantito di cui
devo pagare ancora tre rate, lungo il viale deserto. Alle
sette di mattina la scuola sembra un posto qualsiasi,
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una casa, dove c’è qualcuno che magari si sveglia e pen-
sa al caffè da preparare.

Dalle finestre qualche luce accesa. Certo, i bidelli. Al
piano terra la scuola elementare e al secondo piano la
scuola media.

Ho trascorso otto anni qui. Anzi nove. Più di un ter-
zo della mia vita. Conosco questo posto come casa mia.
Ed è qui che il Preside deve avere questa busta che con-
tiene più di un sogno. Molto di più. Adesso vale anche
per la Vita.

Il cancello è aperto e cigola come sempre. Il vialetto
è di mattoni rossi e tra le fughe è spuntata l’erba e qual-
che margherita. Tengo in mano la busta stringendola
forte.

Potevo lasciargliela a casa, nella cassetta della posta;
abita a due chilometri da qui e tutto sarebbe stato più
comodo. Ma questo è il Posto dove Tutto Quello è sta-
to sconfitto.

Sento il profumo di caffè. I bidelli. Ecco come posso
fare.

Giro intorno all’edificio fino alla porta sul retro, quel-
la usata dagli insegnanti per uscire a fumare o dai bi-
delli per entrare al mattino. Certe cose non cambiano
mai. E infatti le cicche in un vaso di terra, che prima con-
teneva probabilmente un geranio, lo testimoniano.

Qualche rumore di sedia spostata. Appoggio la bu-
sta alla porta. Poi la riprendo. Stupida. Cerco una pen-
na e veloce scrivo il nome che ho tanto odiato, e poi il
mio numero di telefono tra parentesi tonde.

Io che ero Carla detta Puttana e che ora sono Carla e
basta. Carla e basta scrive un nome e scrive numeri e
appoggia la busta allo stipite della porta. Così ora Car-
la e basta consegna un sogno che non è solo un sogno.

Carla e basta respira forte, sorride, ha voglia di un
caffè macchiato con molto latte e si avvia per il vialetto

Loredana Frescura – Marco Tomatis
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saltando a campana tra le mattonelle, attenta a non
schiacciare le margherite. Torna bambina Carla. Men-
tre salta attenta, sente che la porta si è aperta, così le esce
un sospiro che spinge una nuvola.

Carla e basta sa che Donato conoscerà quella nuvola.

Come Checco detto Finocchio si salvò
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Click
Corridoio d’ingresso della scuola percorso infinite

volte negli ultimi vent’anni. Bacheche varie, zeppe di
fogli ormai inutili e destinati a finire nel cestino del ri-
ciclo.

Click
Bancone della bidelleria. Sopra, rivista di ricamo e al-

tra dedicata a gossip vari. Sulla parete retrostante car-
toline ormai polverose di vacanze e viaggi. Sul tavolo,
le ultime arrivate d’estate aspettano di essere appese.

Click
Corridoio delle aule. In fondo un dipinto sul muro,

un girasole che sorride a un orsacchiotto di peluche con
il corpo dipinto a fiori. Un po’ kitsch, ma mi è sempre
piaciuto.

Click
Zoom. Firma in basso dell’autrice.
Teresa Migliore.
Teresa Gambe a Fiori.
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Click
Sala insegnanti. Tavolone coperto di panno verde a

coprire le bruciature di sigarette di quando ancora a
scuola si poteva fumare. Fogli vari sparsi, relitti dell’ul-
tima sessione di esami di licenza. Sedie che dimostrano
l’usura del tempo di troppi sederi di prof.

Click
Zoom sull’intestazione di una serie di fogli sparsi

sul tavolo:
Scuola Media Statale ‘Ippolito Nievo’.
La scuola di cui sono stato preside negli ultimi ven-

ticinque anni.

Click
Parete di fondo. Armadio con grandi cassetti. Desti-

nazione d’uso: contenitori di libri di testo, merendine
per l’intervallo e registri dei voti che hanno segnato il de-
stino scolastico di generazioni e generazioni di ragazzi.

Click
Zoommata su crocefisso alto circa mezzo metro, do-

no, non so quanto tempo fa, del vescovo a tutte le scuo-
le della diocesi. Dappertutto, attorno alle ferite, tracce
di pennarelli colorati.

Click
La presidenza. Il mio ufficio. Ancora per poche ore,

poi ex ufficio.

Click
Zoom. Appeso alla parete, gagliardetto polveroso

del Rotary offerto in occasione del gemellaggio con una
scuola francese, finito ingloriosamente con una colossa-
le rissa sul campo durante l’incontro di calcio Italia-
Francia giocato dagli alunni delle terze.

Come Checco detto Finocchio si salvò
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Click
Dettaglio. Calendario a fogli staccabili. Quando sono

entrato nella scuola, un’ora fa, era fermo al 29 giugno,
data dell’ultima riunione a scuola. 

L’ho aggiornato a oggi.
31 agosto.
Il mio ultimo giorno di servizio nel mondo della

scuola.

Click
Zoom sul piano della scrivania. In un angolo, la bu-

sta che ho trovato quando sono arrivato. Sopra, scritto
a biro, il destinatario: ‘Per il Preside Donato.’

Accanto, un biglietto della bidella: ‘L’ho trovata sta-
mattina davanti alla porta della scuola.’

Poso sulla scrivania la macchina fotografica. Le foto
le scaricherò sul computer di casa.

Mi guardo attorno. Dalle tapparelle abbassate per
metà, filtra la luce vivida di un pomeriggio ancora esti-
vo. Mi siedo sulla poltrona, pensando che è l’ultima vol-
ta che compio questa azione.

Prendo la busta, la rigiro tra le mani.
E vedo la scritta sul retro: ‘Da parte di Carla detta

Puttana.’
Sotto un numero di cellulare.
Il cuore ha un sobbalzo.
L’apro. Dentro ci sono dei fogli numerati a mano.
Comincio a leggere. Mi fermo subito per la sorpresa.
Scorro velocemente. Non ci sono dubbi. Alzo gli oc-

chi dai fogli mentre alla mente mi si affacciano situazio-
ni, immagini, suoni, parole, persone, odori ancora ben
vivi nella memoria.

Un mio amico, anche lui nella scuola da una vita, di-
ce che i ricordi che abbiamo dei nostri ex alunni sono co-
me le fotografie ingiallite di un vecchio album. Come
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una foto, infatti, ritraggono solo una piccola frazione di
una vita lunga e intensa, senza offrire nessuna possibili-
tà di sapere come la persona era prima e sarà dopo.

Penso sia vero. E quando gli ex allievi mi compaiono
davanti, molto spesso non li riconosco, tanto si è modi-
ficato radicalmente il loro aspetto negli anni.

Ma ci sono quelli che, anche dopo tanti anni, riconosci
al volo. Non li hai mai dimenticati. Perché per qualche
motivo sono entrati nella tua vita, l’hanno cambiata, ti
hanno posto davanti a cose nuove, o semplicemente te le
hanno fatte vedere da angolazioni diverse.

Ecco, Francesco Mussi, Enrico Piumetti, Carla Arielli,
Graziano Tonini e Teresa Migliore, i ragazzi di cui par-
lano i fogli che sto per iniziare a leggere, sono tra questi.

Anche se nei miei ricordi hanno nomi ben diversi:
Checco Finocchio,
Enrico Cervello Bruciato,
Carla Puttana,
Graziano Scarpe Strette,
Teresa Gambe a Fiori.
Ed è nella mia scuola e nel quartiere in cui si trova

che tutto è avvenuto.
Diciassette anni fa.

Come Checco detto Finocchio si salvò
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