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«C’era una volta, in un paese lontano, un gentiluomo 
vedovo che viveva in una bella casa con la sua...»

marina interrompe la lettura, perché uno dei suoi gat-
ti è saltato proprio sulle pagine del libro che tiene aperto 
in grembo. Si è messo a fare le fusa e le solletica il naso 
con la punta della coda ritta. «Sciò! Sciò!» lo caccia con 
un gesto garbato e riprende. 

«...con la sua unica figlia. Egli donava alla sua adorata 
bambina qualsiasi cosa ella desiderasse...» marina legge 
e ascolta la propria voce. «Bei vestiti, un cucciolo, un 
cavallo... Tuttavia capiva...» Ha una voce limpida con un 
accenno di raucedine appena percettibile. Quel tanto 
che basta a restituire alla fiaba che sta leggendo la patina 
di un tempo antico. «C’era una volta...»

Quando era sua mamma, a leggerle a lei, aveva lo stes-
so tono. Ed era quel timbro rauco la chiave che a lei 
bambina spalancava le porte di quei mondi colorati e 
fantastici. 

«Tuttavia capiva che la piccola aveva bisogno delle cu-
re di una madre, così si risposò, scegliendo una donna 
che aveva due figlie giovani...» Alle orecchie di marina, 
la voce della mamma e la propria si sovrappongono e si 
fondono in un gioco di echi della memoria. «...le quali, 
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egli sperava, sarebbero diventate le compagne di giochi 
della sua bambina. Sfortunatamente il buon uomo...» 

di nuovo interrompe la lettura. Non bruscamente. 
Sfuma le parole con lo stesso tocco leggero di un pennel-
lo di coda di martora. Alza gli occhi dalle pagine per 
guardare sua madre. I capelli sottili e canuti aggiungono 
biancore al bianco della federa del cuscino sul quale 
poggia la nuca. Un indizio di sorriso infantile sembra es-
sersi adagiato per caso tra le rughe del suo viso. Le pal-
pebre sono chiuse.

marina chiude il libro. Si alza dalla sedia e lo posa sul 
comodino, piano, stando attenta a non far rumore per 
non svegliarla. Si avvicina al letto e con delicatezza le 
rimbocca il bordo del lenzuolo all’altezza del mento. “È 
tutta qui” si dice dando un’occhiata al mucchietto di co-
perte che racchiude come in un bozzolo il corpo dell’an-
ziana donna. “Si fa sempre più piccola.” Se non fosse 
per quel mucchietto e per i due gatti che si sono como-
damente piazzati sul materasso vicino alla spalliera ante-
riore, il letto matrimoniale parrebbe vuoto. Fa per pre-
mere l’interruttore a peretta dell’abat-jour...

«No, lascia la luce accesa, per favore.» La voce di sua 
madre è poco più di un sussurro ma risuona secca e pe-
rentoria come un ordine, bloccando all’istante il gesto di 
marina.

«ma mamma, non dormi?»
«Sì, sì, dormo, ma tu non spegnere la luce, capito?» 

Adesso il tono è autoritario, aspro.
«Come vuoi.»
marina lascia la peretta vicino al libro di favole. Chiu-

so come la parentesi serale di serenità e commozione. Il 
sorriso infantile che si era posato sul viso di vecchia della 
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donna è volato via come una farfalla abbandona un fiore 
vizzo. Le sue palpebre sono ancora abbassate, ma non 
nella soavità del sogno, bensì nella caparbietà avara di 
chi non vuole regalare uno sguardo. Rinchiuso il profu-
mo delle pagine stampate, torna a regnare nella stanza 
l’odore stantio della senescenza, che si intreccia alla puz-
za di gatto in un miscuglio triste e asfissiante. 

marina esce dalla camera di sua madre.
«Buonanotte.»
Per tutta risposta le arriva un bofonchiare asmatico e 

catarroso. Si chiude lentamente la porta alle spalle. “Si è 
addormentata, finalmente” pensa con un moto di libera-
zione che le provoca un immediato senso di colpa, in 
forma di rigurgito acido alla bocca dello stomaco. 

«Ma non ti vedi? Sei tutta pelle e ossa...» L’eco della 
voce della mamma che ora la memoria le rimanda non è 
quella di quando le leggeva le storie. «Un’acciuga, ecco 
cosa sembri, un’acciuga secca. E chi vuoi che se la prenda 
un’acciuga secca?»

La forzava a mangiare ficcandole letteralmente il cuc-
chiaio o la forchetta in bocca. 

Certo, adesso che marina è una donna, questo non 
può più farlo, ma... “Quando è lucida ancora mi chiama 
acciuga e vorrebbe che mi strafogassi di cibo. ‘mangia, 
mangia, che sei uno scheletro...’ Certe volte non la sop-
porto. Non la sopporto più.” 

Uno scarto nervoso le dà un tremito alla mano. dal 
cucchiaino che sta impugnando un po’ di caffè in polve-
re cade sul piano smaltato della cucina a gas. «Acciden-
ti!» impreca a bassa voce. Ne prende altro dal barattolo 
e finisce di riempire la moka. La avvita e finalmente ac-
cende il fornello.
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A cena non ha mangiato quasi niente. ma non ha fame. 
Ha voglia di caffè. Anzi ha solo voglia di sentirne il pro-
fumo. L’aroma fragrante che si diffonde quando comincia 
a uscire dal beccuccio come una sorgente che sgorgando 
ripulisce l’aria. Si siede al tavolo in attesa del borboglio 
sforzandosi di non guardare la caffettiera per non ritar-
darlo. Un gatto le balza in grembo. d’impulso fa per cac-
ciarlo, ma poi lo riconosce dalla macchia chiara che ha 
sul muso: «Ah, sei tu, mammolo? E ti pareva! A te le coc-
cole non bastano mai, non è vero?». Si mette distratta-
mente a carezzarlo sotto la gola e in mezzo alle orecchie. 

La macchinetta del caffè inizia a gorgogliare pratica-
mente nello stesso momento in cui mammolo inizia a 
fare le fusa. Peccato per lui, perché viene subito sloggiato. 
marina si alza per andare a spegnere il gas.

Lo beve amaro, senza zucchero. Buttandolo giù in un 
sorso come fosse una medicina. Lascia la tazzina sporca 
nel lavandino e si avvia verso la sua stanza da letto.

“Chissà se riuscirò a prendere sonno” si domanda con 
una vena di preoccupazione, pentita di aver bevuto un 
caffè a quell’ora. “Leggerò un po’... mi aiuterà a addor-
mentarmi” si rassicura.

Il libro di favole è rimasto sul comodino della madre. 
ma nella camera di marina ce ne sono molti altri. Riem-
piono le mensole della sua libreria da pochi soldi o giac-
ciono impilati l’uno sull’altro in un piccolo labirinto di 
colonne che si innalzano dal pavimento. E sono tutti di 
storie. Fiabe classiche dei fratelli Grimm e di Andersen, 
fiabe antiche da Fedro a Esopo, fiabe moderne da Calvi-
no a Rodari. Conosciute e sconosciute. Vecchi libri in-
gialliti e libri nuovi di zecca con le copertine lucide.
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C’è chi ha la passione per i gialli, chi per la fantascien-
za, chi per i romanzi rosa. marina è una patita delle favole. 
Non lo confesserebbe mai perché, chissà per quale mo-
tivo, se ne vergogna un po’. “Cosa direbbero i ragazzi,” 
pensa “se sapessero che la loro professoressa è capace di 
commuoversi sino alle lacrime per la sorte di Raperonzo-
lo chiusa nella torre dalla strega cattiva? O che ride co-
me una pazza alle arguzie di Bertoldo? Per non parlare 
del preside, che mi considera la persona più seria di tut-
to il corpo insegnante...”

Il solo pensiero che questa sua innocente mania possa 
essere scoperta la fa rabbrividire. Le favole devono re-
stare un segreto tra lei e sua madre. Quasi tutte le sere 
marina gliene legge una, e l’anziana donna, ormai smar-
rita da un inizio di Alzheimer in una foresta di ricordi 
indefiniti o svaniti, pare ritrovare l’orientamento seguen-
do le parole del racconto come Pollicino la traccia dei 
sassolini bianchi.

Indossata la sua camicia da notte, quella azzurrina, un 
po’ lisa, ricavata da una vecchia sottoveste della mamma, 
marina prende da una delle pile a terra un libro a caso, 
quello collocato più in alto, e si avvicina al letto. Scosta 
la coperta e... Fsssht! Un soffio aggressivo quanto im-
provviso le fa fare un piccolo balzo all’indietro. 

Non l’aveva proprio visto. Probabilmente se ne stava 
accoccolato a dormire dietro il cuscino e il movimento 
della coperta l’ha disturbato facendolo scattar su a quel 
modo. Pelo diritto sulla schiena inarcata, coda in vertica-
le, orecchie abbassate all’indietro, continua a soffiare fis-
sandola con i suoi occhi gialli. Fsssht! Fsssht!

«Eolo, accipicchia a te! mi hai fatto prendere uno spa-
vento... Sciò, scendi subito da lì.»
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ma il gatto non sembra affatto intenzionato a obbedi-
re, anzi per tutta risposta aumenta l’intensità del soffio. 
Non per caso si chiama Eolo. 

«Va bene, adesso basta.» Seccata, marina usa il libro 
cha ha in mano a mo’ di proiettile e glielo lancia contro. 
Ovviamente non lo colpisce, ma la bestiola scompare in 
un baleno. “Come lo stregatto di Alice” pensa marina 
divertita recuperando il libro e infilandosi sotto le len-
zuola.

“Vi fu un tempo a Norimberga un presidente assai fa-
moso, il dottor Silberhaus...” legge in silenzio, correg-
gendo mentalmente il “vi fu un tempo” con “c’era una 
volta”. Lo fa sempre, quando l’incipit di una storia non 
inizia con l’esatta frase di rito. È un gioco, un piccolo 
vezzo che però la rassicura. “Le favole dovrebbero ini-
ziare tutte con ‘c’era una volta’...” pensa.

“Il presidente aveva un figlio e una figlia: Fritz di nove 
anni e maria di sette e mezzo...” marina scandisce le pa-
role con impercettibili movimenti delle labbra. È la sua 
voce segreta che narra in silenzio. “...due bambini sim-
paticissimi, ma molto diversi per carattere e per aspetto 
fisico, tanto che era difficile credere, così a prima vista, 
che potessero essere fratelli...”

Finalmente, sulla pista delle pagine bianche le lettere 
stampate cominciano a danzare sotto i suoi occhi, le ri-
ghe si scompongono e si intrecciano formando strane 
figure. È il segno che il sonno sta arrivando...

A perpendicolo
ticchetta il pendolo,
avanza e arretra
bello squadron!
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L’orologio piano piano
mezzanotte suonerà;
quando arriva la civetta
fugge fugge sua maestà.

Ancora lo schiaccianoci non si è trasformato in princi-
pe che le palpebre di marina iniziano ad abbassarsi, pe-
santi, calando il sipario sulla favola tra gli ultimi fremiti 
delle labbra. Le rimane giusto l’energia di chiudere il li-
bro, posarlo sul comodino e spegnere la luce.

È nell’oscurità che le sue palpebre tornano a sollevar-
si, lasciando che quel buio impregni i suoi occhi. Lei vor-
rebbe – lo voleva anche da bambina, con tutte le sue 
forze – che la voce della mamma ieri e la sua voce silente 
oggi depositassero, prima di lasciarla, qualche petalo del 
colore delle favole da portarsi nel sogno. ma i sogni di 
marina sono fatti di buio. Ormai lo sa. Richiude gli occhi 
rassegnata all’idea che il sonno la cancellerà sino al risve-
glio.

“Se è il bacio di un principe, deve avere la barba mol-
to irsuta” si dice marina tra il sopore e la veglia. Qualco-
sa di umido e ruvido allo stesso tempo le sta solleticando 
la guancia. mette a fuoco la vista e il muso del gatto le 
appare deformato dalla vicinanza. È lui che, imperterri-
to e concentrato, le sta leccando la faccia.

«Cucciolo, ma che fai?» 
Ormai sveglia, lo allontana con una carezza sulla 

groppa. Soddisfatto, Cucciolo salta giù. mentre dal fon-
do del letto – fsssht – si fa sentire l’inconfondibile soffio 
di Eolo, che evidentemente aveva approfittato dell’oscu-
rità per tornare a sistemarsi comodo sulle coperte. Pren-
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dendole per il bordo marina le scuote forte, così anche 
Eolo è costretto ad abbandonare il giaciglio in tutta fretta.

dalla cucina arrivano voci in scatola. Sgraziate e sgra-
devoli. Il volume del televisore deve essere altissimo. 

«Al solito!» esclama marina affacciandosi alla stanza. 
«mamma, da quanto te ne stai lì imbambolata davanti 
alla tivù?»

La donna, seduta al tavolo, non dà cenno di voler ri-
spondere. Non gira nemmeno il capo verso la figlia. da 
un po’ di tempo ha preso l’abitudine di alzarsi prestis-
simo. Quando ancora le prime luci dell’alba stentano a 
colorare il cielo. “I vecchi dormono poco...” pensa ma-
rina. “me lo avevano detto. ma non credevo così poco.” 

Si sofferma un momento a guardare sua madre. Avver-
te sulla lingua impastata di sonno un vago sentore di te-
nerezza. Che però subito si scioglie sul palato lasciando-
le una traccia amarognola. Perché il viso della mamma è 
duro, le rughe della pelle paiono scolpite su un bassori-
lievo di pietra. La mandibola è contratta. E gli occhi... gli 
occhi rivolti al teleschermo sono chiusi. Le palpebre ser-
rate, a ribadire l’avarizia dello sguardo.

«E va bene...» insiste marina. «Anche se proprio non 
capisco perché accendi il televisore se neanche lo guardi. 
E a questo volume poi... Fortuna che ho il sonno pesan-
te.» dà un’occhiata intorno alla ricerca del telecomando. 
Eccolo: un amuleto nero tra le dita nodose e rattrappite 
di una strega. Quelle della mamma che lo stringono per-
ché nessuno possa strapparglielo di mano.

«Affrettatevi a telefonare allo zero, zero, otto, uno...» 
marina preme il grilletto, schiacciando il tasto di spe-

gnimento sull’apparecchio e fa secco al primo colpo 
l’esaltato teleimbonitore prima ancora che questi riesca 
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a terminare di compitare il numero di telefono. Lo scher-
mo si fa buio. Come i suoi sogni. La madre resta immo-
bile al tavolo. Non dice nulla, non protesta e non approva. 
Solo alza le palpebre. Una patina semitrasparente bian-
castra copre le sue pupille rendendone indecifrabile il 
colore. Indefinita la direzione dello sguardo che forse 
non c’è.

«Hai fatto colazione? Ti preparo una tazza di latte?»
Le domande di marina paiono perdersi nel vuoto che 

circonda come un’aura l’anziana donna. Un miagolio vi-
brante è l’unica risposta che le arriva. dal basso, un gat-
to accucciato la sta fissando, un altro le si struscia addos-
so ronfando e accarezzandole la caviglie con il pelo 
morbido.

«Ho capito, ho capito, voi la colazione non l’avete fat-
ta e avete fame, non è vero?»

Prende dalla credenza la grossa confezione di croc-
cantini per riempire la ciotola di latta poggiata sul pavi-
mento nell’angolo tra la cucina e il lavabo e, come ogni 
mattina, fa l’appello chiamando i suoi sette gatti. 

«mio, mio, mio, mio... Brontolo, Cucciolo, mammolo, 
Eolo, Gongolo, Pisolo...» si interrompe.

«Come cavolo si chiama l’altro? L’altro nano, l’altro 
gatto...»

È lei che ha dato loro il nome dei sette nani. Eppure, 
puntualmente, ogni volta che li chiama si dimentica uno 
dei nomi. 

«Gongolo, Pisolo...» ripete cercando di farselo torna-
re alla memoria. 

«dotto!»
Improvvisa e secca come una schioppettata, la voce di 

sua madre arriva a risolvere il quesito. marina, sorpresa, 
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sorride. “Incredibile. A volte non ricorda nemmeno co-
me mi chiamo io, ma a quanto pare i nomi dei nani li 
rammenta tutti.”

«Brava mamma!» esclama.
ma la vecchia si è già rintanata nella sua muta immo-

bilità. Nemmeno la tazza di latte caldo che marina le 
mette davanti la scuote un po’. Ci sono giorni in cui è 
capace di star ferma e zitta come una statua di cera sino 
a notte. “Speriamo che non sia uno di quelli” si augura 
marina soffermandosi a guardarla. dalla tazza sale il fu-
mo del latte caldo, sembra quello di un lume votivo po-
sto davanti all’effigie scolpita di qualche misteriosa anti-
ca divinità pagana. ma presto i suoi occhi si spostano 
sull’orologio a muro. È avanti di cinque minuti. “ma è 
tardi lo stesso...” si allarma. 

Oggi entra alla penultima ora. Prima di lei c’è Stagni, 
il professore di matematica, “un pignolo insopportabi-
le”. Non può dargli la soddisfazione di beccarla ad arri-
vare in ritardo.

“Non faccio in tempo a farmi la doccia...” Corre a 
mettersi qualcosa addosso e per poco non inciampa nel 
grumo di felini ammucchiato intorno alla ciotola.

«Ciao mamma!»
Esce precipitosamente di casa senza aspettare, senza 

aspettarsi una risposta al saluto. Ha avuto giusto il tem-
po di trangugiare una tazzina del caffè freddo avanzato 
la sera prima. 

Non è l’ora di punta e l’autobus non è strapieno come 
al solito. marina trova addirittura posto a sedere. Tira 
fuori dalla borsa il suo piccolo beauty e, nonostante gli 
scossoni del mezzo, riesce a truccarsi, “giusto un po’ di 
fondotinta per nascondere queste maledette occhiaie. E 
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un tocco di lucidalabbra sulla bocca”. Terminata l’ope-
ra, si guarda nello specchietto del portacipria. Vi vede 
riflesso un viso magro con gli zigomi leggermente spor-
genti. «Sei secca come un’acciuga...» Il riflesso le rimanda 
anche la voce di sua madre. “Sarà,” commenta tra sé 
“però non sono niente male” conclude, soddisfatta del 
proprio aspetto.

Prima di richiudere il portacipria si dà con le dita 
aperte una rassettata ai capelli. Li porta corti, ma non 
troppo, alla maschietta.

A una delle fermate, non la sua, le porte dell’autobus 
si aprono con un forte sbuffo, un fsssht che le ricorda il 
soffiare di Eolo. di nuovo prova a elencare mentalmente 
i nomi dei suoi sette gatti. “macché... me ne manca sem-
pre uno.”

L’autobus riparte. Il sorriso le si spegne sul volto, per-
ché dal finestrino, dietro l’angolo di una traversa della via 
principale, ha scorto la vetrina di un negozio. Lo conosce 
bene, ma prima non si era mai accorta che il percorso del 
bus lo incrociasse. È una libreria. La libreria per ragazzi 
dove ha comprato molti dei libri di favole che ha a casa. 
Vederla adesso, però, le infonde una vaga tristezza. L’ul-
tima volta che si è recata lì non era per fare acquisti. Era 
per un appuntamento con il suo... “compagno, uomo, 
fidanzato... o come cavolo si dice oggi!”.

Qualche giorno prima lo aveva mollato un po’ brusca-
mente. “Sì, è vero...” ammette con se stessa. “ma in certi 
momenti, ecco... non riesco a sopportare quella sua pas-
sività. Sembra incapace di muoversi, di dire o fare qual-
cosa senza che qualcuno lo guidi... o ne tiri i fili.”

Al solo ricordo, la tristezza si accende di una scintilla 
di stizza.
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“Porca miseria, io ho già il mio bel da fare a guidare i 
miei allievi. E lui che è nella scuola come me dovrebbe 
sapere quanto è impegnativo avere a che fare con i ra-
gazzi. Invece niente. Lui stesso con me si comportava 
come un alunno. di quelli distratti e disinteressati, per di 
più.”

Recriminare è spesso come evocare. E l’immagine 
dell’uomo le compare davanti come proiettata sul vetro 
sporco del finestrino. Una figurina poco più grande di 
una marionetta che per un po’ si muove camminando 
dinoccolata avanti e indietro da un lato della cornice me-
tallica all’altro e viceversa, come se, prigioniera in quello 
spazio di cristallo, stesse cercando di trovare una via di 
fuga. Poi rinuncia e si ferma in mezzo, immobile, con la 
testa abbassata.

“Quante volte l’ho visto chinare il capo e restarsene lì 
a crogiolarsi nel proprio vittimismo...”

ma in marina la scintilla di stizza si sta smorzando. 
“Come è magro...” si dice osservando la figurina. “Forse 
l’avevo scelto perché è più secco di me” riflette, ritrovan-
do per un momento il sorriso.

Comunque sia, all’appuntamento davanti alla libreria 
lui non si era presentato. E sì che marina l’aveva aspetta-
to a lungo. Aveva ingannato il tempo guardando e ri-
guardando i libri esposti in vetrina... “Tanto che ormai 
mi ero imparata tutti i titoli a memoria.”

«Ops! mi scusi...»
Un signore di mezza età piuttosto corpulento con un 

pacco altrettanto voluminoso tra le braccia si è seduto 
accanto a lei urtandola.

«di niente» gli risponde marina voltandosi un po’ 
seccata verso di lui.
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Il signore si accomoda sbuffando. Alla fine lei si ritrova 
praticamente schiacciata contro la parete dell’autobus. 
Sul finestrino c’è solo la patina opaca di sporcizia. La figu-
rina è scomparsa. “Chissà, forse alla fine è riuscito a fug-
gire.” Quella fantasia la rallegra come se, nel fuggire dal 
vetro, la figurina oltre a liberarsi avesse liberato pure lei. 

“Oggi o domani ci devo tornare, in quella libreria...” 
si ripromette, ricordandosi di avervi visto esposto un li-
bro raro. “Sì, la copertina color marroncino con il titolo 
nell’ovale bianco... I racconti delle fate di Collodi. Sem-
brava proprio la prima edizione. Quella del 1876. Spe-
riamo non sia troppo caro.”

Poi prosegue, da brava professoressa, facendosi una 
specie di lezione da sola. “I racconti in realtà non erano 
di Collodi, ma di autori francesi. Sua era solo la tradu-
zione... ma che traduzione!” Quasi stesse leggendola, 
recita a memoria l’“Avvertenza” dello scrittore fiorentino. 
«Nel voltare in italiano i racconti delle fate m’ingegnai, 
per quanto era in me, di serbarmi fedele al testo france-
se...» Però poi: «A ogni modo qua e là mi feci lecite alcune 
leggerissime varianti...» e, accidenti, il fascino di quelle 
vecchie favole sta tutto proprio nelle sue “leggerissime 
varianti”. Collodi lo sapeva benissimo, tant’è che con 
ironica modestia chiudeva così: «Peccato confessato 
peccato mezzo perdonato: e così sia». 

“ma a me non mi freghi, caro Collodi alias Lorenzini.”
A marina capita sovente di mettersi a chiacchierare a 

tu per tu con i fantasmi degli autori di favole, e spesso 
questi le rispondono, almeno nella sua immaginazione. 
E adesso che si trova davanti Lorenzini o Collodi che sia, 
certo non può lasciarsi sfuggire l’occasione di rivolgergli 
la domanda che la assilla da tempo.
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«Perdoni l’impertinenza, ma davvero vorrei sapere 
perché...»

«Come ha detto?»
Il signore corpulento al suo fianco la interrompe guar-

dandola con aria sospettosa. marina non si era accorta di 
aver parlato a mezza voce. Arrossisce per l’imbarazzo e 
borbotta un: «Niente, niente. mi scusi».

Poi riprende, badando che dalle labbra non le sfugga-
no suoni, e più determinata di prima torna a interpellare 
Collodi: “Perché ha accettato di cambiare il finale di Pi-
nocchio? Il suo era bellissimo così com’era!”. Glielo ri-
corda alla lettera per sottolineare il concetto: “‘Oh bab-
bo mio! Se tu fossi qui!...’ E non ebbe fiato per dir altro. 
Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un 
grande scrollone, rimase lì come intirizzito”.

Perché è vero che marina ama le favole, ma non per 
questo è succube del “lieto fine”, anzi non di rado lo 
trova tanto stucchevole da rovinarle il sapore del rac-
conto. Per lei Pinocchio doveva finire lì dove in un pri-
mo momento Collodi aveva posato la penna. Impiccato, 
appeso com’è normale che sia un burattino... Invece: 
“Com’ero buffo, quand’ero un burattino! E come ora 
son contento di esser diventato un ragazzino perbe-
ne!...”.

Un ragazzino perbene? “Giorgi, la Calandri e pure de 
Carlis, il figlio del notaio...” Per cognome, così come so-
no scritti sul registro, marina elenca tutti i ragazzini e le 
ragazzine perbene della terza A, la sua classe. “Educati 
ma strafottenti. Preparati ma indifferenti. No, di certo 
mi danno meno daffare degli altri, ma devo ammetterlo, 
i ragazzini perbene non mi stanno affatto simpatici. Nes-
suna discriminazione, per carità, ma gli altri, quelli con 
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qualche casino, be’... loro mi fanno sentire che vale an-
cora la pena di insegnare. Nonostante tutto.”

Non sa se sta ancora parlando a Collodi o a se stessa. 
Nel dubbio ribadisce enfatizzandola la domanda al crea-
tore di Pinocchio: “Che bisogno c’era di farlo diventare 
un bambino quando era un meraviglioso burattino?”.

“Senta, signorina marina...” comincia a risponderle 
Collodi.

Forse perché è incappato con le ruote in una buca del 
manto stradale più profonda delle solite, o forse per una 
frenata troppo brusca del conducente, all’improvviso 
l’autobus ha un forte sobbalzo. Per lo scossone, marina 
si ritrova in braccio il pacco voluminoso e addosso, con 
tutta la sua mole, il proprietario dello stesso. Che, invece 
di scusarsi, si mette a imprecare contro l’autista.

«ma che maniera di guidare è questa? E ci fate pagare 
pure il biglietto per trasportarci come bestie!»

Collodi approfitta del piccolo trambusto per dileguar-
si ed evitare così di rispondere a una domanda che in 
definitiva trovava piuttosto imbarazzante.

«Vergogna!»
Il signore corpulento termina la sua invettiva con il 

più abusato dei sostantivi, mentre recupera il pacco e li-
bera marina del proprio peso.

«Permette? devo scendere alla prossima...»
Non fosse così magra, non riuscirebbe a raggiungere 

l’uscita passando nello spazio angusto che l’ingombrante 
vicino le concede spostando di poco le gambe verso 
l’esterno del sedile. 

Fsssht! soffiano le porte.
Fsssht! soffia Eolo il gatto.
marina scende dall’autobus. Con un saltello è sul mar-
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ciapiede e si avvia svelta verso la scuola media Giacomo 
Leopardi.

I suoi passi ticchettano sul pavimento del lungo corri-
doio sul quale si affacciano le aule. Le porte sono chiuse. 
Sulle pareti, appese agli attaccapanni, due ali di giub-
botti e cappotti sembrano assistere al suo incedere come 
spettatori di una sfilata. E, curiosamente, marina si sen-
te davvero osservata da quegli indumenti vuoti. Accelera 
l’andatura per lasciarsi alle spalle gli sguardi fantasma-
tici.

Raggiunge la porta della terza “A” nell’istante preciso 
in cui questa viene aperta dall’interno dal professor Sta-
gni. “Fiuuu! Sono arrivata giusto in tempo” tira tra sé un 
sospiro di sollievo. È più forte di lei, il professor Stagni 
le incute soggezione come se, anziché una collega, lei 
fosse una sua alunna timida, costantemente angustiata 
dal timore di essere redarguita. “Sarà perché Stagni mi 
ricorda certi miei vecchi insegnanti. È la quintessenza 
del professore autoritario vecchio stile. Un cliché di tut-
to quello che non mi piaceva e non mi piace della scuola.”

Capelli grigi pettinati all’indietro, barba grigia curatis-
sima, completo grigio un po’ stazzonato e occhiali dalle 
lenti bifocali. Eppure sono proprio gli occhiali l’unica 
nota vivace in tutto quel grigiume. Forse per un vezzo 
segreto o per un rimasuglio di fantasia, la montatura del-
le lenti che il professor Stagni ha scelto è di un colore 
rosso acceso, quasi elettrico. Ed è proprio a quella mon-
tatura colorata che lo sguardo di marina si appiglia per 
non cedere all’impulso di abbassare lo sguardo davanti 
all’uomo.

«Buongiorno, professore.»
«Buongiorno a lei» risponde quello.
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Il suo tono non è cordiale, ma nemmeno ostile. È piat-
to, privo di qualsiasi vibrazione. “Grigio...” decide mari-
na mentre si scosta di un passo per consentire al collega 
di uscire dall’aula. Poi entra e prende posto in cattedra.

«Buongiorno, professoressa» la saluta in coro la classe.
Professoressa... Quando viene rivolto a lei, quel titolo 

le suona sempre strano. A metà tra il complimento e la 
canzonatura. Anni di concorsi, di supplenze, un preca-
riato che pareva infinito. Le era stato difficile credere di 
essere una vera professoressa. Questo è il primo anno da 
insegnante di ruolo. “Sì, sono una professoressa” si dice 
con una punta di orgoglio. “Ho finalmente il tempo e la 
motivazione per cercare di conoscere i miei allievi, uno 
per uno, e di scoprire le chiavi d’accesso alle loro co-
scienze e alle loro curiosità.”

«Buongiorno a voi.»
Guarda la sua classe. Le facce delle ragazze e dei ra-

gazzi le appaiono smorte e informi, prive di quella esu-
beranza disordinata e pressante che è il tratto degli ado-
lescenti. “Stagni... Il professor Stagni ha lasciato loro 
addosso una patina del suo grigiore” pensa. “Forza, sof-
fiamolo via e cerchiamo di ridare colore a questi visi e 
brillantezza a questi occhi.”

Colore e brillantezza. Nella borsetta ha qualcosa che 
unisce magicamente queste due qualità. L’ha trovato so-
lo qualche giorno prima, in mezzo alle cianfrusaglie sul 
banchetto di un rigattiere al mercato delle pulci della 
domenica mattina. Ne era rimasta subito affascinata e 
aveva voluto provarlo.

«Funziona, funziona ancora!» aveva esclamato in pre-
da a un entusiasmo quasi infantile che aveva suscitato un 
sorriso di tenerezza complice sul viso del venditore.
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«Quanto costa?» gli aveva chiesto marina, la nota in-
fantile ancora vibrante nel tono della voce.

«Niente.»
«Vuol dire che non è in vendita?» La nota si era incri-

nata in una sottile crepa di delusione.
«No. Voglio dire che glielo regalo.»
L’offerta inattesa l’aveva spiazzata.
«ma... ma perché?» Poi si era un po’ ripresa tentando 

di recuperare un fare adulto. «Senta, la ringrazio ma non 
posso accettare. mi dica il prezzo, per favore.»

Tuttavia non era riuscita a smorzare il sorriso del rigat-
tiere.

«Ho visto come le piace. Lei non ci crederà, ma quan-
do ci ha guardato dentro le si è illuminato il viso. E ve-
dere una bella signorina come lei felice per me non ha 
prezzo. Perciò, per piacere, lo prenda. È suo, non po-
trebbe appartenere ad altri. Glielo garantisco.»

marina a quelle parole era arrossita fino alla radice dei 
capelli. Poi si era schernita.

«dovevo proprio trovare un rigattiere galante...» ave-
va risposto all’uomo ricambiando finalmente il suo sor-
riso.

«Eh sì, lo so...» aveva ribattuto lui. «La galanteria, mi 
dirà, è cosa d’altri tempi. ma vede...» e con un gesto del-
la mano aperta aveva indicato la sua mercanzia. «Io ho 
solo cose d’altri tempi.»

“A quel punto non potevo certo più rifiutarlo!” si dice 
adesso marina ripensando a quelle belle parole. Prende 
la borsetta che aveva appeso alla spalliera della sedia e la 
poggia sul piano della cattedra.

«Ho qui una piccola sorpresa per voi» annuncia rivol-
ta alla classe.



27

Qualche viso è incuriosito, qualche altro ostenta scet-
ticismo, alcuni la solita impermeabile indifferenza. Sono 
questi ultimi a indurla ad aggiungere un po’ di pathos 
prima di aprire la borsa.

«È una cosa d’altri tempi...» inizia parafrasando le pa-
role del rigattiere. «E la lezione di oggi è proprio sul 
tempo. Il tempo trascorso. La storia, quella che studia-
mo sui libri, in fondo non è altro che il racconto del 
tempo trascorso. Però il passato non arriva a noi soltan-
to dai libri. C’è la memoria. La nostra per il passato re-
cente e quella di chi è anziano, ancora più ricca di ricordi. 
Le parole degli anziani e spesso anche i loro volti narra-
no il tempo, se sappiamo ascoltare e guardare. Ci sono 
le immagini: dai graffiti preistorici alle fotografie, ai vi-
deo...»

Presa com’è dalla spiegazione, non si accorge che al-
cuni dei suoi alunni, la Calandri e Ciocchi, stanno simu-
lando grandi sbadigli per suscitare l’ilarità dei compagni.

«E poi... e poi ci sono gli oggetti scampati all’usura 
degli anni. Sì, i grandi monumenti come le piramidi e il 
Colosseo o gli antichi reperti esposti nei musei. ma ci 
sono anche piccoli oggetti più umili, meno vetusti, che 
però possono capitarci tra le mani come regali del tem-
po...»

“...O del rigattiere” pensa tra sé con una stilla di rico-
noscenza.

«Ecco, quello che ora vi mostrerò è proprio un regalo 
del tempo.» Apre la borsa e vi infila dentro una mano. 
Ne estrae un oggetto di forma cilindrica e lo mostra te-
nendolo tra indice e pollice.

«Chi di voi mi sa dire cos’è questo?»
«Un vibratore, prof.»
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La voce dal tono beffardo di de Carlis fa da innesco a 
una serie di risatine soffocate e alla rabbia di marina. 
Una rabbia fredda quanto lo sguardo che rivolge al ra-
gazzo. de Carlis è uno dei suoi alunni più intelligenti e 
preparati. Un bel giovane curato, con i capelli biondi dal 
ciuffo apparentemente ribelle, in realtà frutto di un com-
plesso lavoro di acconciatura. È l’idolo delle ragazzine e 
l’oggetto di invidia dei suoi compagni. Un leader nato. 
Lui lo sa e se ne fa vanto facendo spesso mostra, come 
ora, di cinismo e spavalderia. Non coglie l’occhiata gla-
ciale della professoressa, impegnato com’è a gongolare 
per l’effetto della sua battuta sugli altri alunni. Loro, in-
vece, ne percepiscono tutto il gelo.

Risatine e ammiccamenti si cristallizzano. Sulla classe 
scende un silenzio siberiano. È il tono asciutto di marina 
a rompere i cristalli di ghiaccio.

«de Carlis, alzati ed esci dall’aula.»
«ma prof, stavo solo scherzando...» Il ragazzo ha per-

so un poco della sua baldanza e cerca di blandire marina 
con un sorriso forzato. Non tanto perché la tema, quan-
to per mantenere il punto davanti ai suoi compagni.

«Alzati ed esci dall’aula» ribadisce lei, determinata a 
non cedere di un millimetro di fronte a quel presuntuoso 
indisponente. 

«ma prof...» borbotta de Carlis. Intanto, però, osten-
tando un fare di sopportazione, si alza e si avvia con pas-
so svogliato verso la porta dell’aula. Tutti gli occhi sono 
puntati su di lui. di nuovo accenna un sorriso di sfida e 
rallenta ancora di più l’andatura, fino a trasformarla in 
una camminata da parodia. Stavolta, però, le risatine sof-
focate vengono spente sul nascere dal fragore del pugno 
di marina che si abbatte sul piano della cattedra.
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«Fuori!»
La classe sobbalza e, colto di sorpresa, sobbalza anche 

de Carlis. Il suo passo subisce un’accelerazione improv-
visa che lo fa somigliare a quello di Charlot nelle vecchie 
comiche mute. Il “The End” è la porta dell’aula che si 
richiude alle sue spalle. da tesa che era, la scena si fa 
buffa. I ragazzi scoppiano a ridere. Ridacchia anche ma-
rina. È soddisfatta della piccola lezione impartita alla 
spocchia del suo alunno. È fermamente intenzionata a 
impedire che la sua disponibilità e il suo metodo di inse-
gnamento fuori dagli schemi canonici vengano scambia-
ti per leggerezza e mancanza di autorità.

marina rappresenta uno di quei rari casi di persona in 
cui la fantasia e propensione all’ordine si coniugano per-
fettamente. L’una e l’altra si alternano a seconda delle 
situazioni.

«Bene, adesso basta. Riprendiamo il nostro discor-
so...» dal suo volto è scomparsa ogni traccia di arrabbia-
tura.

«Allora, qualcuno sa cos’è questo oggetto?» torna a 
domandare come se niente fosse accaduto, mostrando di 
nuovo il cilindro. 

Si alza una mano. Un movimento appena abbozzato, 
quasi impercettibile, dal terzo banco della prima fila. 
marina reprime un sussulto di gioia, come se temesse 
che anche il suo più minuto movimento potesse indurre 
la mano a ritirarsi, allo stesso modo in cui lo scricchiolio 
di un rametto spezzato può far fuggire una piccola mar-
tora nel sottobosco. La mano che si è levata è quella del-
la Bicci.

Teresa Bicci è l’antitesi al femminile di de Carlis. Tan-
to lui è brillante quanto lei è spenta, o almeno così appare. 


