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Oggi compio 5123 anni. L’età di tutti i miei studenti.
Meno uno, ora lo so. Avrebbero dovuto essere 5140.

2.

Marzo. Lunedì. Miscèl. Julio César. Anatomia di un problema. Tre
piccoli indiani. (Sullo sfondo: Matteo e Teresa).

Un’aula di storia, il Nilo, la Dolomitibus.

Gli Egiziani sono cominciati già da una puntata. Prima di salire
sull’altalena di espansione e di crisi delle trenta Dinastie, bisogna
passare sulla testa di Narmer. Anzi: sulla sua corona.

Il lunedì, la terza ora va in scena la storia. La lezione è una specie
di visita al castello stregato, con anche un po’ di Indiana Jones
dentro. Oetzi, Tutankhamon e Alessandro Magno, illuminati
all’improvviso sul tragitto della nostra carovana che sbanda e cigola,
sostituiscono gli orchi, le streghe e i lupi mannari del Luna Park.

In mezzo ci passa anche qualche data, ma ben nascosta sotto
intrighi, misteri e scoperte: il condimento necessario per tenere
botta all’orario. La bancarella che allestisco per attirare e catalizzare
ogni molecola di attenzione farebbe invidia a un mercante fenicio:
immagini, panorami, fossili portati a far la conoscenza con la classe
in prima persona, pezzi di selce, riproduzioni di statue greche,
qualche moneta e stralci di documentari raccattati, barattati e trovati
casualmente più in edicola che in libreria. Insomma, serve tirare
fuori la curiosità, le domande, quel certo prurito alla base del
cervelletto che ti fa sentire lì, sul momento, a prendere il piccone per
dare una mano a quel benedetto Schliemann, che si sbrighi
finalmente a trovare le sue tombe, i suoi eroi e i gioielli della bella
Elena. E guai finire il capitolo insieme alla lezione: la puntata
successiva, garantito che l’argomento è già seppellito in fondo
all’archivio.
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La storia è una buona soluzione per venti schiene che ormai non
sopportano più la loro sedia: già è lunedì, che vuol dire avere tutta la
settimana davanti. In più, chi fa i turni è in piedi dalle cinque. La
stanchezza piomba tutta insieme dopo la ricreazione: le palpebre
cominciano a diventare di cemento armato, qualsiasi buco è buono
perché i primi sbadigli si infiltrino tra i tavoli. Miscél l’abbiamo già
persa, come è ormai consuetudine.

Non ce la fa proprio: i bei capelli lunghi sparsi in anelli lenti, sopra
gli appunti; uno spigolo di gomito che sporge dal banco. In Brasile
era una informatica con i fiocchi: laurea, corso specialistico, buon
lavoro. Poi meno lavoro. Poi niente. Qui mette la sveglia alle
quattro. Poi alle quattro e cinque, poi alle quattro e dieci, poi a e un
quarto. Si alza alla mezza per ingerire qualcosa, mettersi su ventisei
strati di lana e uscire per fare mezzora a piedi fino alla stazione. La
corriera la prende sempre all’ultimo secondo, mi dice: svegliarsi è la
sua guerra personale, e lei non ce l’ha proprio la vocazione del
guerriero. Non con cinque ore di sonno alle spalle: quello che le
resta, ogni sera, dopo essere stata a lezione. Ha un cervello vivo,
laborioso, e una scrittura tutta rotonda con una strana giravolta
sopra lo spigolo destro della “r”, che la fa sembrare una “l”. Così, a
leggerla, sembra di togliere tutti gli angoli all’italiano.

All’inizio qualcuno la prendeva in giro; e qualche signora, a
seconda, si arrabbiava o si scandalizzava.

Ma sono bastate due settimane da spettatori, ogni sera, davanti alla
sua lotta (titanica, e penosa insieme), per far cambiare le cose:

«Smettila di rompere: vedrai te, quando lavori, cosa che vuol dire la
stanchezza!»

aveva sbraitato, una volta, Teresa. E Matteo (quindici anni con
ciuffo che nasconde metà faccia esatta) che si sporgeva indietro a
soffiare sulla faccia di Miscél addormentata, si era rattrappito: morto

fulminato il sorrisetto sulle labbra, riappoggiate cautamente a terra le
due gambe davanti della sedia, lui rintanato in posizione offesa.

Da allora, quando Miscél crolla, il suo respiro leggero accompagna
la lezione come un morbido fruscio di fondo.

La storia della placchetta d’avorio che raffigura la vittoria di
Narmer sul popolo del Delta ha sempre una certa presa, anche
perché le immagini sono belle, e aiutano a ricordare. Prima due
regni, due corone diverse: una che sembra un cono gelato obeso per
Hierakompolis, la città del falco, e una spigolosa per la sua rivale,
Buto.

Poi, quel miracolo di fortuna archeologica regalato dalle rovine di
un tempio già abbondantemente scavato: una tavolozza bifronte, la
Storia per immagini in un fumetto del 3.100 a.C.. Da una parte
Narmer che tiene per i capelli i nemici prigionieri, e poi, dietro, il
corteo trionfale: lui, più grande di tutti, con le belle gambe
muscolose e, in testa, un copricapo che è uguale alla somma dei due
precedenti. L’Egitto unificato.

«Ma basta un ritrovamento solo perché gli archeologi cambino la
storia?»

Eccolo là. Julio César è un esperto nelle domande da crocifissione.
Bisogna essere sempre pronti a scalare la parete liscia e verticale del
suo scetticismo: che è uno scetticismo contagioso, ovviamente. Il
senso della domanda, infatti, comincia ad allargarsi, a cerchi
concentrici, nei punti interrogativi che si propagano negli occhi di
quelli che gli stanno intorno, quando il toc-toc alla porta interrompe
elucubrazioni e spiegazioni.

Tre facce, sei occhi.
Scuri, gentili, sorridenti. Muti.
Il maestro dell’alfabetizzazione ha finito il suo orario, e vuole

andarsene a casa. Il triplice regalo dall’India gli è appena caduto tra



Michela Fregona, Quello che verrà

12

le mani, e lui non vede l’ora di cederlo. Così, ha pensato bene di
passare la mano.

«Ragazzi, scusatemi un attimo»
Miscél spalanca gli occhi sul banco, senza capire cosa sta

succedendo.
Guadagno la porta e me la chiudo dietro mentre nella prima fila si

apre un varco per far sedere i tre nuovi acquisti.
«Scusa, sai, ma io devo andare a casa. Sono arrivati dieci minuti fa

con lo zio, dice che hanno molta voglia di imparare. Gli ho detto
che non c’è problema».

Il Marson: la giacchettina nervosa color tinta-ghiaccio. L’occhietto
faina.

Guardarlo, e sentire la colonnina della pressione che schizza alle
stelle è tutt’uno.

«Sì, ma da quanto sono in Italia?»
«Credo ventiquattro ore».
«Ma non si può buttarli così in classe...»
«L’età ce l’hanno. Non dice la normativa che vanno inseriti vicino

all’anno di frequenza del paese di origine? Se questa è la terza
media

«E il protocollo di accoglienza di questa scuola: che ne facciamo?»
«Il protocollo!»
Il maestro alfabetizzatore alza gli occhi al cielo: saranno mica ore

da protocollo, le otto di sera.
«Guarda – taglia corto –il colloquio non glielo potevo fare, perché

non parlano una parola di italiano, il test d’ingresso nemmeno... »
«...quindi ti sembra perfetto infilarli in una lezione di storia, no?»
«Da qualche parte dovranno pur cominciare. E poi io devo andare

a prendere mia suocera: guarda, scusami (si tira su ostentatamente il
polsino, per controllare l’orologio) ma è veramente tardi».

«Pensavo dovessi andare a casa...»

«Sì, certo. Anche. Ma... Magari ne parliamo in un altro momento:
devo proprio scappare, ora».

E via. Già i passetti, corti e stentorei per il corridoio, già il
ticchettio delle scarpe in fuga.

Resto là a guardarlo: almeno, era la suocera da andare a prendere,
questo giro. Con un altro compleanno della moglie (che avrà spento
le candeline almeno quattro volte, quest’anno) non ce l’avrei fatta.

Riprendo la porta della classe con lo stesso entusiasmo di un
soldato romano alla battaglia di Canne.

Esistono infinite maniere di sbagliare.
Ma la peggiore è quella che si esercita sapendo che si sta, appunto,

sbagliando.
Dunque: Narmer ha appena fatto l’Egitto unito. Julio César ha

appena fatto una domanda che potrebbe mandare in crisi
l’archeologo più convinto. Miscél si è appena svegliata. I tre
ragazzini indiani si sono appena seduti in prima fila. E sono
immobili.

Quante sono le parole nuove di un’altra lingua che si possono
digerire in una giornata? Dodici, forse quindici. Tutto lo schema
delle sequenze dell’apprendimento mi si srotola, non richiesto, in
testa: «La prima delle condizioni perché l’input venga acquisito –
rimbomba la voce lontana di una lezione lontana – è che esso sia
collocato al gradino dell’ordine naturale immediatamente successivo
all’input appena acquisito».

Quindi i miei tre piccoli indiani hanno appena imparato «ciao». E il
piatto successivo che gli servo è una portata composta da: faraone,
sarcofago, mummia, imbalsamazione, cartiglio, geroglifici, obelisco,
piramidi, culto, divinità, papiro. Sorbole.

I tre sono sempre immobili. Con gli occhi sempre più neri.
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Cerco di guardare tutta la classe, nel ripasso delle parole chiave
dell’Egitto, saltando da una faccia a quell’altra (Teresa, attentissima,
che ricopia dalla lavagna come una brava bambina di 54 anni), ma
alla fine ricado sempre su di loro. Il nero di quelle pietre che gli
brillano sulla faccia ha qualcosa di magnetico. O forse è solo il mio
senso di colpa.

(«È fondamentale individuare strumenti teorici, pedagogici e
didattici per costruire un modello di intervento non basato su
improvvisazione, frammentarietà e discrezionalità delle procedure»:
la voce gira, dentro la testa. Ah, il buon Giuseppe Martini, guru
inarrivabile della mia formazione: cosa diresti a vedermi, adesso?
Che soluzione avresti per me?). Intanto la mia voce, mentre saltello
da un lato all’altro della stanza, per ricostruire i metodi della scrittura
egiziana:

« ...quindi, una volta intrecciate, le foglie di papiro venivano lisciate
e levigate, per ottenere una superficie omogenea...»

e tiro fuori dalla borsa l’asso della serata: un vero foglio di papiro
(o, almeno, quanto di più vicino all’antichità l’industria del turismo
oggi è in grado di produrre) che Monica mi aveva portato dal Cairo.
Sopra c’è anche l’immagine di una suonatrice di flauto, disegnata
grossolanamente alla maniera degli antichi Egiziani.

Matteo sporge la testa dal suo banco, per vedere meglio come è
fatta questa carta di cinquemila anni fa. («Quando la lingua si va
sviluppando lavorare soprattutto sulle educazioni, ad esempio
all’immagine, e sull’operatività...») . I tre ragazzini seguono gli occhi
di Matteo, e si incollano sul papiro: si muovono all’unisono, come a
una partita di tennis.

Ma cosa penseranno, a vedersi davanti questa pazza che si agita
avanti e indietro: e se fosse capitata a me, da Belluno al Punjab, di
finire dentro una classe dove ti parlano della storia di Bhramaputra?

Se non altro, almeno, il foglietto con la suonatrice gli fa curiosità, e
sono lì che aspettano che, di mano in mano, arrivi anche a loro.

(«Cosa è un problema? - diceva Martini in quella lezione - Le
caratteristiche che fanno sì che una difficoltà sia un problema sono
per lo meno sei. Numero uno: non ho una soluzione. Numero due:
crea malessere nelle persone (eccomi: sono io). Numero tre: vanifica o
ostacola il lavoro (ebbene sì). Quattro: si ripete (certo, che si ripete: a ogni
frase che dico, a ogni parola). Cinque: è associato alla presenza di altri
problemi (e se cerco di far capire qualcosa a loro, il resto della classe che fa?).
Numero sei: è risolvibile». Il caro, buon Martini. «E se non riesco a
risolvere?», gli avevo chiesto quella volta. «Allora non è un
problema» aveva risposto, veloce e pratico. «È una tragedia»).

Mentre la suonatrice passa da un posto a quell’altro, e viene
soppesata, girata, esaminata e perfino odorata (benedetta la curiosità
e chi l’ha inventata), mi guardo meglio le loro facce: le due sorelle
veramente graziose, con una grossa treccia nera, lunga fino alla
cintola. Il fratello siede in mezzo, come a tenere insieme il gruppo e,
comunque, proteggerlo: ha una bocca strana, con una cicatrice che
la taglia in verticale. Suppongo, quello che resta di un labbro
leporino. Che cosa staranno pensando, mi chiedo.

E, subito dopo: quanto li starò terrorizzando. Fossi stata io al
posto loro, me ne sarei già scappata da questa classe, da questa
lingua incomprensibile, da questi segni sulla lavagna. Punjab-Belluno
in ventiquattro ore. Assurdo.

La suonatrice arriva in prima fila. Il ragazzino prende il foglio e lo
guarda. Poi mi guarda. Poi sorride: me lo sventola davanti e spalanca
una bocca in cui i denti si affollano sul davanti, tanti e abbastanza a
caso.

«Pa- hiì- ro».
Dice. La sua seconda parola di italiano.
Oh. Mio. Dio.
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Ci sono cose che uno pensa succedano solo quando si è
adolescenti. Tipo: la campanella finale rompe l’aria del corridoio e
non fa neppure in tempo a perforare la porta della classe, che
venticinque banchi saltano per aria all’unisono, neanche avessero
una miccia innescata a vista sul pavimento.

«Longobardi!»
Ci urlava la Burei, la mia insegnante di italiano delle medie, severa

come una matrona romana
«Vandali! Unni!»
Quante volte si era scannata, dalla cattedra, mentre diari, cartelle e

quaderni volavano via dalle mani seguendo traiettorie misteriose e
precise, in una specie di superstrada aerea che permetteva l’uscita
delle nostre teste dall’aula in uno zic. Prima l’inferno, cinque secondi
dopo il niente: solo lei che ansimava, vestita come sempre color
nocciola, gli occhi bovini ancora più sporgenti.

E quei professori che ti tenevano a bacchetta seduti «ancora un
attimo per finire» li odiavi con tutta la ferocia a disposizione del tuo
stomaco, vuoto e scalpitante di fame adolescenziale: sopra il banco
le penne incidevano sempre più cupe sui fogli degli appunti, sotto
tutto uno scricchiolio minaccioso di sedie spostate in punta e di
piedi in posizione atletica di partenza.

Verrebbe proprio da pensare che la fuga sia una questione da
ragazzini. E invece no. Come nella formula della moltiplicazione:
cambi l’ordine dell’età, ma il risultato non cambia. La campanella fa
appena in tempo a pronunciare la «d» di drin, che il Ctp esplode.

Matteo sembra abbia capacità premonitive, perché è sempre il
primo a guadagnare l’uscita: un secondo è seduto al suo posto, in
prima fila laterale, la mano appoggiata alla guancia; il secondo
successivo è sulla porta con lo zaino in spalla e la giacca già infilata.
Smaterializzato e rimaterializzato. Ma gli altri non sono da meno.

Del resto, la gara è dura: ha più fame un quindicenne all’una, o un
operaio alle nove di sera?

Così, mentre la fiumana raccoglie tutti i pezzi sparsi sui tavoloni e
sulle sedie, dalla porta spalancata compare il famoso zio dei
ragazzini, che è venuto a recuperarli (e, sospetto, anche a vedere in
che stato sono).

Baljinder - così si chiama - è una specie di veterano della comunità
indiana: è in provincia da sette anni, di giorno lavora in fabbrica e di
sera arrotonda come può. Una di quelle facce che sembrano non
conoscere altro che il sorriso. Il ritratto della mitezza. Dice «Certo,
certo» e fa un impercettibile su e giù con la schiena mentre gli dico
che bisognerà studiare un orario apposta per i tre ragazzi, che la
classe sta facendo in questo momento cose troppo difficili per loro,
che la priorità sarà fargli un corso intensivo di italiano, che
cercheremo di venirgli incontro piazzandoli in una fascia in cui i
mezzi pubblici funzionano: i tre, naturalmente, non abitano in
centro, ma a una quindicina di chilometri dalla città, in un altro
comune. Tutte cose che la faina avrebbe potuto comunicare prima.
Ma che non aveva avuto il tempo di fare. Naturalmente.

«Sì, grazie, grazie prof. Devono imparare, prof, sennò non si va da
nessuna parte. Spiego io la strada, non ti preoccupare. Adesso loro
non lavorano: devono solo imparare».

È così che mi ritrovo ad aspettarli.
L’appuntamento era per le tre, ma passa il quarto d’ora accademico

e pure la mezzora, e loro non si vedono. Il padre – ammesso che
possa rispondere, visto che lavora in fabbrica pure lui – non sa
l’italiano, quindi è inutile cercare di contattarlo; il telefono dello zio
risponde muto. Dalla classe all’ingresso della scuola c’è ormai il
solco della mia traiettoria: in bidelleria avrò chiesto a Vincenzo sette
volte se era arrivato qualcuno.



Michela Fregona, Quello che verrà

15

Ogni volta lui - che è un appassionato di musica, tiene villa
nell’entroterra palermitano ma al Nord ha trovato lavoro, e che ci
deve fare - si toglie le cuffie e mette giù la chitarra con cui arrangia e
interpreta passando attraverso tastiera e mixer direttamente da
dietro i vetri dello stabbiolo bidelli e mi guarda in tralice, la bocca
sempre un po’ troppo umida.

«Nulla»
dice, alzando un poco il mento. E poi si rimette le cuffie, dentro la

voce di Renato Zero. Il suo preferito.
Dunque i tre, con nessuna conoscenza di italiano, devono pigliare

la corriera per Belluno da Limana, dove abitano da non più di
quarantotto ore. E fin lì ci siamo: il capolinea è la stazione, tutti
scendono, impossibile sbagliare. Poi, però, dovrebbero cambiare e
prendere l’autobus urbano: trovare la linea giusta, scendere alla
fermata giusta, farsi un pezzo a piedi e arrivare a scuola.

D’accordo. Chandigarh, che è la capitale del Punjab, sarà anche un
po’ più grandina di Belluno, e girarci non sarà facile. Ma a
Chandigarh (per la cronaca: novecentomila abitanti e il più alto
numero di veicoli pro capite di tutta l’India, a quello che dice
Wikipedia) i tre sapevano come fare una domanda, e anche come
capire la risposta. E qui? Riprovo a telefonare allo zio: niente. Mi
giro per l’aula: tre file di tavoloni bianchi, tre armadi di acciaio, due
computer che funzionano alternativamente uno sì e uno no, due
lavagne appaiate. Alla fine rimetto mano alla libreria a vista che
ormai gronda titoli di geografia da tutti i lati: residui bellici di
biblioteche passate e trapassate, volumi ormai scoloriti, testi regalati,
saggi sottratti a qualche collega del mattino, donazioni dell’ultima
ora. I numeri uno mescolati ai numero tre mescolati ai numero due
e alle raccolte di test, cartine mute e spiegazioni per gli insegnanti.
Ricomporre il puzzle è più un lavoro di ostinazione che di pazienza:
ogni mercoledì decine di mani sventrano i due piani di libri alla

ricerca di quello che gli serve, e poi li rinfilano a caso, spingendo
dorsi e copertine a compattarsi in una specie di fisarmonica occulta,
un nanosecondo prima di uscire.

Quando ho ricostruito mezza fila di volumi uno, e ormai ho deciso
di aspettare le sei per chiamare lo zio, i tre sbucano dalla porta
dell’aula, tutti sudati e con il fiatone:

«Ci-aa-o»
dice lui. E le due sorelle gli si mettono dietro le spalle, con una

faccia bassa e nessuna intenzione di alzare gli occhi verso di me.
Rispondo ciao e sorrido, faccio segno di entrare con le mani, li

invito a sedere sempre con le mani e (solo in quell’istante) mi rendo
conto, con un certo smarrimento, che i tre parlano solo inglese:
lingua nei confronti della quale il mio cervello è, dalla notte dei
tempi, endemicamente refrattario. Aiuto, aiuto.

Convoco mentalmente tutte e cinque le w del giornalista provetto,
e tiro fuori un Who? che, insieme a una galleria di espressioni facciali
da manuale, gli personificano la domanda che mi faccio ormai da
due ore: ma dove cavolo si erano ficcati?

«Mon-tain»
La risposta del ragazzino è lapidaria.
«Mon-tain? Who? Why?»
Ma lui spalanca le braccia, piega di lato la testa e sorride con i suoi

denti affollati: «mmmmhh» fa, tirando su una spalla. La polizia
brancola nel buio.

«Bas red tu mon-tain».
spiega lui. Non capisco.
Tiro fuori il gesso e disegno alla lavagna tre ragazzini: uno con lo

zaino e il sorriso, e due bambine piuttosto carine con la treccia
lunga. Esagero tutti i particolari: ciglia lunghissime, una fila di
braccialetti ai polsi. Le due sorelle sbirciano da sotto e cominciano a
ridere. Forse si smollano.
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«Yes: uan, ciù end thrì»
dico, segnando l’apposita corrispondenza tra uno due e tre: non

verrò dal Punjab, ma il mio inglese da Little Italy quasi quasi non mi
fa neanche sfigurare. Le ragazzine si danno gran colpi di gomito e
fanno fatica a trattenersi: parlano tra di loro velocissime una lingua
piena di consonanti dolci e arrotolate.

Assolutamente incomprensibile. Poi segno Home, faccio il segno +
dell’addizione, aggiungo un autobus. Gran sì con la testa.

Disegno la strada con un po’ di curve a caso e, alla fine del
percorso, la scuola. Dov’è la montagna?, chiedo. Stessa risposta: boh.
Ma un po’ alla volta si capisce qualcosa di più: per esempio che
hanno viaggiato per più di un’ora su un percorso che, dalla stazione,
dovrebbe essere di dieci minuti in tutto. Che lo zio era stato
chiamato a lavorare in pizzeria e all’ultimo secondo non li aveva
accompagnati. Che alla mon-tain sono stati fermi da soli per molto
tempo. Che erano preoccupati. Che le due sorelle pensavano che
fossi arrabbiata con loro. Che gli autobus erano due. Due? Un
momento: ecco.

I tre partono da Limana e scendono dalla corriera in stazione. Di
corsa, attraversano il piazzale con gli zaini in spalla e cominciano a
guardarsi intorno: un ristorante cinese, un ufficio chiuso, un altro
ufficio con gli orari di tutta la provincia scritti in carattere zero
virgola uno, un kebab, qualche albero. Gli autobus che arrivano e si
girano: loro vedono quello con il lampeggiante rosso, e ci salgono. È
allora che il bas-red parte, nella direzione totalmente opposta al suo
gemello, con il quale si è appena scambiato.

Mi rendo conto solo ora che non esiste, in tutta la stazione di
Belluno, negli uffici che vi si affacciano, nei negozi, nemmeno
dentro la Dolomitibus, qualcosa che assomigli a una piantina dei
percorsi urbani: niente che indichi le varie linee della città, e

nemmeno le direzioni dei vari colori con i nomi delle località
capolinea. Non dico in inglese, ma neppure in italiano.

I tre hanno preso sì il rosso, ma nella direzione sbagliata. E alla
fine della corsa sono arrivati, effettivamente, sotto la montagna. Qui
l’autista è sceso, si è fumato la sua sigaretta, ha soppesato da un
occhio a quell’altro i suoi ospiti muti e seduti composti (beh, cosa ci
devo fare...il biglietto l’hanno ben pagato, questi...), ha telefonato alla
morosa dal cellulare, poi è salito e li ha riportati in stazione, mentre
il bas-red numero due doppiava il percorso al contrario. Quindi
cambio di direzione, fermata giusta, corsa a piedi. Ed eccoli: Prem
Kumar. Ramandeep Khaur. E Sarbjit Khaur. Dove kumar è il
sostantivo aggiuntivo per segnare il maschile, e khaur quello per il
femminile. Ci impiego solo venti minuti per capirlo.

Ho subito l’impressione che il mio viaggio in India sarà pieno di
cose da imparare.


