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3.

Marzo. Giovedì. Eugenia, Irina, Diana. I capelli di Julio César.
Qualcosa di Matteo. (e poi: Teresa, Max, Noura, Lulavera, Romina e

tutti gli altri: Gioia, Ieda, Analyn, Giancarlo)
Tre file di banchi. Preposizioni e Holmes. Due lavagne appaiate. Cognac

moldavo.

Prima riga: di.
Seconda riga: a. Terza riga: da. Quarta riga: in.
Quinta riga: momento di incertezza. (Lo scrivo o no?...) Giro il gesso

in tondo tra pollice, indice e medio, fissando i quadretti neri. Dietro
di me le penne che grattano sui fogli si fermano tutte insieme,
interrogative, a mezz’aria. Decido: con. Sesta riga: su. Ultimo.

Torno in cima e sottolineo. La linea bianca corre sulla lavagna,
sborda sul legno e dopo continua sul nero a fianco. Seconda
lavagna.

Poi le colonne: sette. Una per ogni articolo determinativo: il, lo,
la...Scrivere grande, scrivere piano, scrivere comprensibile per
l’ultima fila di banchi, dove il posto vuoto di Anita sembra il buco di
un dente dentro alla bocca. Teresa, Max, Gioia, Eugenia, Matteo,
Analyn, Julio César, Diana, Giancarlo, Miscél, Lulavera, Irina, Ieda:
le teste che si alzano copiano e si abbassano a ritmo. Qualcuno che
sgrana sottovoce le sillabe man mano che le legge, quasi ad
appropriarsene.

Le preposizioni - l’ho capito dopo millenni - sono uno dei più
grandi misteri della lingua italiana.

Perché dico vado «a» pranzo, ma dico «in» discoteca? Non lo so.
Prima di chiedermelo (anzi, prima che mi venisse chiesto) il
problema non esisteva: l’uso rientrava nella categoria delle cose
naturali. È così perché ho imparato così. E basta.

Ma, una volta fatta la domanda, prima viene il dubbio. E dopo lo
smarrimento.

La crepa che si apre è per sempre: nessuna luce nei libri, manco nei
sacri testi del nozionismo presente e passato, neanche in quelle
grammatiche delle mamme, delle nonne e delle vecchie zie - libri
senza neanche una figura, coi caratteri piccoli così per risparmiare la
carta, i fogli ormai gialli e un po’ pelosi, su cui gli appunti a matita
del tempo che fu si sono trasformati in un segno gommoso e
indelebile. Non bastano le mamme, le nonne e le vecchie pro-prozie
zitelle e magari insegnanti con la pettinatura di ghisa. Non basta il
loro sapere post e pre ventennio. Non bastano tutti i cervelli della
Crusca. Anche cercando di tirare fuori dalla naftalina le note a piè di
pagina delle grammatiche latine, non c’è niente che regga la
spiegazione, neppure a ingarbugliarsi nelle differenze tra luoghi
chiusi, luoghi aperti, luoghi astratti, luoghi figurati.

La risposta è impossibile.
Il fatto è che - ne sono ormai convinta - dentro la grammatica

italiana, tra le pieghe delle pagine che dividono, brave e rassicuranti,
i vari capitoli (sostantivi. articoli. verbo essere e verbo avere.
aggettivo. presente dei verbi regolari. forma di cortesia. e via
discorrendo) esiste un enorme buco nero, uno spazio dentro al
quale finiscono tutte le domande a cui non si può dare una risposta
grazie a una regola o a una logica. E questo buco nero esercita una
potentissima attrazione gravitazionale sui cervelli di chi cerca di
imparare l’italiano. I suoi confini stanno tra la prima e l’ultima lettera
di una sola parola: perché?

A differenza di quanto succede nella scuola del mattino, dove le
domande sono rarità e vanno diminuendo in frequenza tra il primo
e l’ultimo anno, il festival del problema irrisolto è pane quotidiano
per persone che hanno bisogno di capire i meccanismi, di fugare
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ogni dubbio per essere sicure di non fare brutta figura quando
parlano; persone che vogliono, insomma, delle certezze.

«Lo so, lo so. Ma la lingua è una creatura viva: cambia, cresce...» mi
sforzo di dire, già sapendo che la spiegazione non sarà persuasiva.

Se già le preposizioni semplici sono misteriose, le preposizioni
articolate sono incomprensibili. «Normalmente si usano al plurale, o
prima di un sostantivo determinato particolare» dice il libro,
cercando di riportare dentro un limite minimo la questione. Così
uno si sente, a prima vista, rassicurato.

Ma, subito dopo: «Tuttavia non ci sono molte regole per decidere
l’uso delle preposizioni articolate».

Se lo dice anche la grammatica. Cosa devo farci, io?
Intanto, comincio la scalata a doppia corda dello schema alla

lavagna. Tentare di dare una meccanicità alla questione mi salverà
giusto per i primi dieci minuti:

«“Di” più “il” uguale “del...”» dico, e compilo il primo spazio in
alto, a sinistra.

«“Di” più “lo” uguale “dello”, “di” più “la” uguale “della”»
«Ma dai. Come faccio a ricordare tutto?»
Eccolo: Julio César, dal fondo. Puntuale, come il Grillo Parlante.

Uno non viene battezzato Julio César per niente, neanche se è
dall’altra parte del pianeta. Un nome così condiziona. Per forza.
Difatti è : alto, imperioso, acuto.

Che stia già armando il fuoco delle domande si capisce dai capelli.
Da Santo Domingo si è portato dietro una testa nera, tutta riccia.

Quando arriva, all’inizio della lezione, non gli si muove un filo: i
capelli sono tutti schiacciati con il gel. Poi, man mano che si
concentra, mentre con la destra scrive o prende appunti, Julio César
inizia a prendersi con la sinistra una ciocca. Se la avvolge,
meditabondo, sull’indice, girando finché il riccio non gli grida pietà
intorno al dito. Allora lo molla, e passa alla ciocca vicina. Appena i

primi capelli hanno tirato il fiato, torna a tormentarli, attorcigliandoli
e stirandoli sempre più a lungo. Continua così, sistematico e
ossessivo, per tutto il tempo della sua concentrazione. Il ritmo del
tormento cresce proporzionalmente all’insorgere di un dubbio, o
alla necessità di fare una domanda, o, ancora, al dissenso rispetto a
quello che sta succedendo in classe. Appunto.

Scientificamente, l’esito finale del trattamento che Julio César
riserva alla sua testa si chiama Thricorressis nodosa: sfibramento dei
capelli conseguente alla loro manipolazione nevrotica. L’hanno
trovato anche su quei tre paleo-peli dell’uomo di Similaun,
scandagliati per largo e per lungo al microscopio: cinquemila
trecento anni di nevrosi, e non siamo cambiati di niente.

Dopo mesi che assisto al mutamento leonino del mio personale
stopper di classe, le cose che ho capito sono due: che, in realtà,
nonostante appaiano meticolosamente addomesticati, i capelli di
Julio César sono lunghissimi. E che di questo tic lui non se ne rende
minimamente conto: infatti, quando esce dall’aula, mezza testa è
ancora la calotta inscalfibile e fitta dell’inizio; l’altra metà, crespa e
gonfia, sembra appena uscita da un video dei Jackson Five.

«Devi solo imparare il meccanismo: i casi non sono poi molti»
«Ma prof, vuol dire che ogni volta devo chiedermi cosa usare. È un

casino!»
«...sì, Julio César. È un casino. Però è l’uso che ti può venire in

aiuto. Più si pratica, più si digerisce la grammatica (anche la rima, pur
di far sembrare le cose elementari...). Fin qui è chiaro? Posso andare
avanti? Ci sono dubbi?»

Venti facce che, in rapida successione, guardano il quaderno, la
lavagna, si consultano veloci e mute tra di loro e poi dicono: occhei.

E allora vado. Seconda riga: composti della preposizione «a».
«...e se “di” più “la” fa “della”, allora “a” più “la” che cosa farà?»
«A –la»
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«Benissimo. Ma con due elle. Sennò è quella del piccione, o
dell’angelo, o del pollo che vi mangiate. Visto che non è così
difficile? Ora le scriviamo tutte, e poi cominciamo a fare degli
esempi. Va bene?»

«Ma... “a-la” tipo: “A-la fine ho capito che ciao in Italia si dice
all’inizio”»

«Sì, Romina».
«Ma in che senso, scusa?»
chiede Diana.
Romina, una trentina di anni, tre dei quali, gli ultimi, passati

direttamente dalla pampa in Luxottica a fare occhiali, si mette a
ridere:

«Ma sì: quando sono arrivata qui, quando incontravo qualcuno per
prima cosa mi diceva “ciao”. Ci rimanevo male e pensavo: ma
perché questo va via subito? Cosa gli ho fatto? Da noi, in Argentina,
“chau” se dice quando uno se ne va. Ho capito questo dopo
mesi...Ma A-LA fine ho capito».

«Perfetto, Romina. Vedrete che andando avanti sarà sempre più
semplice».

All’inizio sono un po’ perplessi, ma poi il meccanismo diventa più
fluido.

Quando tocca a “con”, altre premesse, altri distinguo: nella
grammatica c’è, ma si usa sempre meno; però potete trovarlo nella
lingua scritta che in italiano non è sempre così vicina a quella
parlata; e perché, prof? (altra domanda da cinque milioni); comunque
alcuni casi sono più frequenti di altri; “con” più “il” fa “col”.

«Matteo si sta stufando. COL piede batte per terra».
«eh?»
Matteo, prima fila laterale e ciuffo sempre a metà faccia, esce dal

torpore e si guarda in giro mentre gli altri cominciano a ridere.
«Sì, prof! COL sonno che ha, perfino Matteo non fa casino»

mi fa da sponda Teresa (altre risate e altro muso del protagonista).
«Allora, visto che “col” è chiaro, passiamo al prossimo composto

di “con” più diffuso: “Con” più “i” diventa “Coi”».
«Ah!... No!»
Eugenia, pallida, mi guarda incredula con tanto d’occhi.
«Problemi, Eugenia? »
«prof…»
«?»
«Ma fa veramente così?»
«Beh,... sì».
(ma cos’è che può esserci di non chiaro? se sono due sillabe...togli la «n» e

aggiungi «i». È anche più semplice di tanti altri casi) Irina, che è la figlia di
Eugenia (e che è arrivata muta in ottobre e adesso parla scrive e fa
di conto come un treno), fissa con la faccia rossa il quaderno,
marmorea e concentrata in maniera fin troppo vistosa. Due banchi
più dietro, Diana scrive e ride sommessamente tenendosi la fronte
con la mano, per non farsi vedere la faccia.

Cosa avrò mai detto. Irina, Eugenia, Diana: la sezione moldava
della classe, che in genere è di gran lunga la più rassicurante.
Esigente, ma rassicurante.

La prima ad arrivare in Italia è stata Diana: neanche quarant’anni,
molto fashion, mai un capello fuori posto, un marito bellunese
imprenditore e un figlio di sei anni, Ivan. Il Terribile è la citazione
d’obbligo, aggiunta da chiunque stia accanto al pupetto per più di tre
secondi. Tanto ci vuole perché quello si scateni.

Cinque anni fa, invece, è arrivata Eugenia: bella e sciupata.
Lavorava in una ditta che produceva cognac. Una gloria nazionale, il
cognac moldavo: morbido, corposo, profumato, color oro scuro. Di
cinquecento anni più antico rispetto al cugino francese, secondo gli
storiografi dell’ex Unione Sovietica.
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In ogni caso, basta il nome: in Moldavia il cognac si chiama
«divin», e non a caso. Un sorso dal bicchiere giusto, e sembra di
stare dentro il tramonto nella terra dei Daci. «Assaporandolo – si
legge nella pubblicità – si sente il calore del sole mescolato con la
rugiada fredda del mattino, la trasparenza della nostra aria pulita
mescolata con la forza della nostra terra ricca».

Dove “nostra”, “aria” e “terra”, anche se sono scritte con lo stesso
carattere di tutto il resto, suonano subito imperiose nella testa di chi
legge, con tutta la fierezza di un orgoglio nazionale giovane, e
rimbombano come botti neanche saltassero fuori dalla carta dei
dépliant.

Eugenia lavorava in un negozio molto chic, in piena Chisinau, la
capitale. Di soldi, durante l’Urss, ce n’erano. E anche dopo. Ricchi
prosciuttoni della ex Nomenklatura che arrivavano con macchine
guidate da autisti grassi, un minuto prima dell’orario di chiusura. E
spendevano e spandevano. Lì, me la immagino. Delicato, un posto
così: ci voleva una persona piacevole, colta, gentile, ferma al punto
giusto, con un forte senso di onestà e capace di raccontare. Se poi
era anche bella, tanto meglio. Ed Eugenia, con la vita sottile e i
capelli lisci e neri, lunghi, la pelle chiara e compatta, due occhi
medievali, era quella persona.

Del “divin” lei sapeva raccontare ogni sorso, ogni bottiglia, ogni
invecchiamento: ora era “Aroma di fiori rari e vaniglia”, ora “Gusto
armonico e morbido”, ora “Sfumature dal nobile albero di quercia”.

Anche se a gustarlo aveva imparato qui, in Italia: lontano, mesi e
mesi e anni dopo.

C’era stata la crisi, e la fabbrica aveva iniziato con i licenziamenti, e
i prosciuttoni della ex Nomenklatura si erano fatti radi e poi erano
scomparsi del tutto dalla rivendita chic di Chisinau. E Chisinau
stessa cominciava a non riconoscersi più.

«Quando la fabbrica ha finito i soldi – aveva raccontato Eugenia
nel colloquio d’ingresso al Ctp, in settembre – gli stipendi hanno
cominciato ad essere pagati in bottiglie di cognac, da rivendere al
mercato nero. Anche le pensioni. Allora ho deciso che era meglio
andarmene».

Era così, Eugenia: determinata, con uno sguardo sempre più in là.
Aveva lasciato Irina dalla nonna (la bambina se l’era cresciuta lei,

suo marito lo aveva lasciato perché si scolava tutti i surplus aziendali
del «divin» che lei portava a casa nei tempi buoni, diventando
istantaneamente fastidioso) e aveva preso contatti con le amiche che
erano già partite. Tempo un mese ed era in Italia: prima badante da
una nonna; poi da un prete di tre secoli, rubicondo e arzillo. Non
aveva più toccato una goccia di «divin» e l’unica bottiglia che si era
portata dietro l’avrebbe aperta solo quando fosse riuscita a far
arrivare in Italia la figlia, e riunirsi con lei.

Cosa che era successa in ottobre: quando Irina, che Eugenia aveva
lasciato bambina vicino al caminetto di casa, si era ripresentata
diciassettenne. Coi capelli rossi e forti, la stessa pelle compatta della
madre, un permesso di soggiorno sudato per ogni cellula di carta e
inchiostro che erano serviti a fabbricarlo. E completamente muta
nella nuova lingua.

Eugenia l’aveva portata in classe: colloquio, corso intensivo di
italiano mattina e pomeriggio, la sera in aula accanto a lei: in quel
momento, la donna più felice e più orgogliosa della terra.

La prima volta che Irina era riuscita a scrivere, era stato dopo tre
mesi, appena prima di Natale. Diceva dell’intasamento linguistico
nella sua testa, dove le parole moldave si mescolavano, ora, a quelle
nuove e troppo spesso simili dell’italiano, da cui si sentiva invasa; e
anche a quelle del russo, la sua seconda lingua, insieme a quelle del
tedesco (che aveva studiato a scuola), e, tanto per fare un po’ di



Michela Fregona, Quello che verrà

21

minestrone in più, a quei pezzi di dialetto bellunese che il prete di
tre secoli parlava nella sua nuova casa.

Il tema non era molto lungo, ma pieno di cancellature. Il nero
dell’inchiostro, passato e ripassato sopra il foglio, era il documento
sismografico di quello che stava passando in quelle settimane. Irina
cercava le parole giuste.

E ci era riuscita, eccome. In due mezze colonne. Più tredici parole.
Quelle finali: che descrivevano, con traiettoria perfetta, la

sofferenza che stava vivendo.
«Io Voglio parlare. Ma tutto quello che è intorno a me – grida

silenzio».
Nitida. Lucida. Spietata. Cosa altro dire? Neanche un poeta (e per

di più italiano) ci sarebbe riuscito meglio.
Dopo quel tema, e le vacanze, e un primo mezzo moroso, la

conquista della lingua, e della nuova vita, era cominciata. Al ritorno
dalla pausa, Irina non si era più seduta vicino alla mamma. Un posto
più indietro, o più avanti. Segnale chiaro.

Irina ha la stessa calligrafia di Diana. Diana ha la stessa calligrafia
di Eugenia. Nonostante le età diverse, la storia e la situazione,
differenti per ognuna. È una caratteristica di chi ha fatto le scuole
nell’ex Unione Sovietica: rigore, pulizia, ordine. E la stessa scrittura:
un po’ rococò, con le tonde magre e schiacciate verso l’alto, che
sembrano piccole uova di quaglia, e le gambette verticali che si
arrampicano su e giù per la riga con l’idea che un riccio finale è
sempre possibile. Tutte scritture un poco inclinate: a destra o a
sinistra, ma comunque di lato. La stessa matrice, inconfondibile, per
tutti: Moldavia, Romania, Ucraina, Russia. Già in Polonia è diverso.

Una scuola severa. Normativa. Antica.
Ovvio che, appena mettono piede nel Ctp, per le ex studentesse

che parlano tutte russki la prima reazione è la diffidenza. Intanto

niente libri, ma solo fotocopie. Poi niente compiti per casa. Poi uno
stile tutto diverso: «Voi non volete regali - spiegava, una volta,
Eugenia - invece, da noi, bisogna fare il regalo a tutti gli insegnanti:
all’inizio dell’anno, alla fine e anche alle feste. Se lo aspettano. Sennò
si fa brutta figura, e non si sa mai... Per questo, anche se le scuole
sono pubbliche, bisogna avere soldi per potere frequentare. E non
tutti se lo possono permettere».

La seconda reazione è, in genere, l’insofferenza: e perché non ci
fate imparare niente a memoria. e perché tra tutte le letture proprio
una stupidata come Frankestein. e perché questi ragazzini che non
fanno niente non vanno a scuola al mattino al posto di stare qui a
dormire. e perché non ci date una lista di tutti i verbi italiani. e
perché non facciamo ancora grammatica. e perché non ci fate
leggere di più. e perché lasciate usare la calcolatrice che così il
cervello si marcisce. e perché.

Vorrebbero sempre di più. E, possibilmente, punitivo. La sola idea
di potere ridere in classe, di imparare senza sgobbo duro, le lascia
smarrite. Sono rigorose, piene di volontà, severe. Entrano nell’aula
come bambine grandi: con le aspettative di quando erano scolarette.
Appena si sgarra dal modello, è la rivoluzione. Ci passano tutte,
ognuna con tempi diversi, e sono dolori a gestirle: guai che abbiano
la sensazione di perdere tempo. Se questo accade, diventano delle
potentissime macchine per gelare l’atmosfera. La destabilizzazione è
sicura. E la guerra all’insegnante all’ultimo sangue. È il momento in
cui ritornano adulte, e si lanciano all’attacco. Una volta una
supplente di matematica è stata fatta a fettine perché spiegava un
metodo della divisione diverso da quello usato nell’ex Unione
Sovietica. La poverina era stata pubblicamente sbugiardata a suon di
dimostrazioni, e aveva lasciato l’aula in lacrime. L’antagonismo era
continuato fino a giugno e lei, in settembre, aveva chiesto il
trasferimento.
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In compenso, nel momento in cui capiscono che possono fidarsi, e
si permettono di rilassarsi, sono eccezionali: diventano un motore in
più, una risorsa generosa e continua per tutti.

Dal loro punto di vista, le studentesse dell’Est hanno anche
ragione. Non si può rubare il tempo a una persona che comincia a
lavorare alle cinque del mattino e smette alle cinque e mezza del
pomeriggio, giusto mezzora prima di venire a lezione. Bisogna che
ogni minuto sia consumato e ottimizzato al massimo grado. Il
tempo è il bene più prezioso che hanno: perché serve ad avvicinarsi
ai propri cari lontani, o a mantenerli, o a pagare i lavori per finire la
casa, o, qualunque sia lo scopo, comunque e sempre a lavorare e a
guadagnare.

Per questo dire loro che per assimilare e migliorare ci vuole il suo
tempo è come lanciarsi a cento all’ora sopra un muro. Eppure, a
volte, è necessario.

«Queste preposizioni sono infernali. Ma non può essere che non
c’è un metodo per capire quando usarle».

Diana all’attacco. I dieci minuti della meccanica sono sospesi: il
campo della pratica è una minaccia concreta.

«Mi dispiace, Diana, ma non c’è una regola per tutto. Cioè, ci sono
delle regole, ma le eccezioni sono moltissime».

«Prof, l’italiano è impossibile».
«È la pratica che vi aiuta: leggere e scrivere e parlare».
«Ma dai, che logica c’è...così non si riesce a capire mai: del, dal

col...»
«Sì: e poi non si può stare lì a pensare ogni volta cosa usare»
(Julio César, ovviamente).
«Sentite, lo so che non è una cosa semplice, però per imparare

serve pazienza».
(Diana si sta scaldando).

«Ancora, la pazienza. Questa non mi basta per non fare brutte
figure. Cavolo! Cosa faccio, quando mi ridono sopra al negozio? O
quando gli altri mi guardano perché si capisce che sono straniera?
Gli dico di fare pazienza anche loro?»

«Eh prova»
«Ma ci sarà una regola».
«Ce ne sono tante»
«E sul libro».
«Sul libro c’è quello che vi dico».
«Non basta».
«Allora facciamo più esercizi».
«Se volete vi posso dare altre schede da fare a casa, e poi

correggervele. Ma...»
«Ma?»
«Ma mi sembra che vi abbia preso la sindrome da Sherlock

Holmes».
«Cos’è?»
sbotta Matteo, che esce dal ciuffo per la terza volta nella serata.
«Chi di voi sa chi è Sherlock Holmes? Eugenia?»
«Un investigatore».
«Benissimo. Vero o inventato?»
«Inventato, inventato. È quello della pipa e del cappello»
dice Romina. Il buon Holmes ha i suoi fans anche in Argentina,

evidentemente. Julio César non si lascia scappare il turno:
«Deduzione logica. È quello che risolve i misteri ragionando».
«Sì, Sherlock Holmes è molto intelligente, vero? Siamo tutti

d’accordo?»
Sì in coro. Unanime.
«Un genio, visto che risolve sempre i suoi casi...»
Sì in coro. Senza opposizioni.
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«Bene. E se vi dicessi che Sherlock Holmes, in una occasione, è
stato un vero cretino?»

«prof!»
la piccola Noura, con gli occhi dipinti di kohl, minorenne. E

marocchina.
Ho detto: cretino; con tanta enfasi che la «c» e la «r» sono rimaste a

crepitare in aria come uno schioppo.
Il mondo arabo ha un particolare pudore per le parolacce. Ecco,

adesso magari andrà a casa a raccontare che la prof dà del cretino a
questo e a quello. Visto che ho preso la strada, ormai arrivo in
fondo.

«Sì: Holmes, il genio della logica, è stato un vero cretino. Come
definireste, voi, uno che decide di imparare la musica e per dieci
giorni tortura il suo violino per venti ore, senza mangiare e senza
quasi dormire, e si stupisce, e si arrabbia pure perché alla fine del
tempo stabilito il suo suono fa ancora schifo?»

«...»
«Secondo voi, uno strumento si può imparare da zero in dieci

giorni?»
«.. »
«Forse, in dieci giorni, e si può cominciare ad addomesticarlo, uno

strumento. E ad addomesticarsi. Ma non è che se decido di dedicare
duecento ore continuative della mia vita a un violino diventerò alla
fine un concertista con i fiocchi. Farò progressi. Imparerò. Sarò
andato avanti rispetto all’inizio. Ma non avrò imparato il violino.
Cosa mi manca per poterlo fare?»

« ...tempo...»
dice Teresa.
«...ed esercizi... »
dice Lulavera.
«Esercizi nel tempo...»

«Sì, Julio César. Esercizi nel tempo. La sindrome di Sherlock
Holmes è proprio questa: non darsi il tempo necessario. Non tutte
le cose si possono apprendere in modo automatico. Voi tutti avete
impiegato del tempo per imparare la lingua: anche gli italiani. I
bambini cominciano a parlare ognuno con il suo ritmo. E tutti voi
avete una conoscenza della lingua che è diversa per ciascuno. Non è
standard, per esempio, il numero di parole italiane di cui conoscete il
significato».

«Per questo faccio sempre le parole crociate»
«Che sono una ottima palestra, Teresa. Dovete pensare alla lingua

come a uno strumento musicale: avrete parti facili e parti difficili da
imparare. Per ciascuna sarà necessario un tempo diverso. E
pazienza, ovviamente».

«Ma, prof, io gli Sherlock Holmes li ho letti tutti – fa Max: siciliano
doc, con lunghi trascorsi napoletani, cuoco dalle mani d’oro,
grammatica esplosiva per eccesso di creatività – e ’sta storia di lui
che impara il violino in dieci giorni non me la ricordo mica...»

«Per forza. Non c’è».
«...»
Silenzio improvviso. Qui mi gioco tutto. Prima regola: essere

onesti.
«L’ho vista in un film sul giovane Holmes. Molto carino, anche».
«Ma, prof! Allora la sindrome da Sherlock Holmes è inventata!»
«Certo. Ma a fin di bene...»
Seconda regola: sperare nel Fato.
Scatta l’ora. Campanella. Fuga alla macchinetta del caffè. Salvata

dalla ricreazione. Diana esce dall’aula ridendo. Deo gratias.
Dieci minuti di tempo per riprendermi.

Quando ritornano nei rispettivi posti di combattimento (Julio
César in fondo, Matteo in prima fila a sinistra accanto al



Michela Fregona, Quello che verrà

24

termosifone, Eugenia seconda fila al centro, Diana appena due posti
più in là, Teresa a fianco di Max, Lulavera accanto a Noura, e via
discorrendo fino all’ultima delle venti facce presenti in aula)
l’atmosfera si è decisamente rilassata.

«Bene: possiamo riprendere con le terribili preposizioni articolate?
avevamo appena concluso “con”. Ci sono dubbi su “col” e “coi”?»

risate soffocate tra Irina e Diana. Eugenia nasconde, stizzita, la
faccia dietro il quaderno.

«Dubbi? domande? perplessità?»
Silenzio.
«Allora andiamo avanti con le preposizioni composte da “Su”.

D’accordo?»
Venti teste fanno sì. Piglio la riga e la colonna giuste alla lavagna e

ci punto il dito. Seguo le tracce fino all’incrocio, come su una grande
battaglia navale della grammatica.

«“Su” insieme a “il” diventa “sul”. Naturalmente tenete a mente le
regole per l’uso dell’articolo determinativo. Non dirò “sul sedia”
perché sedia non è maschile. Occhei?»

«Occhei».
«Andiamo avanti. “Su” insieme a “la” fa “sulla”».
BUM. Fa la mano sbattendo aperta sul quaderno da tutta l’altezza

consentita dal braccio. Salto per aria insieme a tutto il resto della
classe.

«eh. Questo no, eh! Questo non è possibile!»
Eugenia. Tutta rossa in faccia. Indignata.
Dietro di lei Irina scoppia a ridere, piegata sul tavolo, e batte piano

il pugno sul quaderno senza riuscire a riprendere fiato.
Due posti più in là, Diana, la risata grossa e brillante: appena si

ferma, guarda le altre due e ricomincia ancora più forte. Il resto della
classe: pietrificato.

«Io quello non lo dirò mai».

«Eugenia...»
«MAI»
«...Mai che cosa? Qualcuno vuole spiegarmi, per favore?»
«e già “Coi” era abbastanza. Ma questo, anche... assurdo!»
«Irina...?»
Irina è accasciata: con i capelli che ridono, la fronte tuffata sul

braccio piegato sul tavolo; l’altra mano si solleva a malapena e fa
segno di no, che non può spiegare.

«Diana...?»
Un punto di domanda enorme si sta divorando le facce di tutti gli

altri; qualcuno abbozza un sorriso: mezzo imbarazzo, mezzo
principio di contagio, mezzo solidarietà generica. C’è molta attesa.

« Prof!»
Diana cerca di riprendersi, mentre Eugenia non mi guarda più in

faccia. Sta girata di profilo, ancora rossa e ancora arrabbiata. Cosa
mai avrò combinato, con la mia lezione sulle preposizioni articolate.

«Prof, è sicura che posso spiegare?»
(Adesso sì che c’è da preoccuparsi... Se mi chiede anche il permesso di parlare,

devo aver pestato qualche merda gigante).
«eh, Diana. Se non lo spiegate voi cosa sta succedendo, noi non lo

capiamo di certo da soli...»
«Sicura - sicura?»
«Ma sì!»
Comincio a temere. E a intravedere.
«Prof: in lingua moldava “coi” vuol dire coglioni».
(Oh. Cazzo).
«Nooo!»
Ululato collettivo di tutte e tre le file di banchi. Peggio di quello

che credevo.
«E poi, prof, “sulla”... devo dirlo?»
« ...»
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Fuoco sulle orecchie, che in un secondo attraversano tutta la
gamma delle sfumature: Magenta, Vermiglio, Valentino, Tiziano. A
tradimento, dal collo in su.

Misuro mentalmente il cuore: mille battiti al secondo. Fare forza
per recuperare la chiusura della mandibola, svenuta in fondo alla
bocca (modello: pupo siciliano).

Ferma, calma. Sono qui, in classe, davanti ai miei corsisti. È
giovedì, stiamo facendo lezione. Una lezione sulle preposizioni
articolate. Una lezione presumibilmente pallosa sulle preposizioni
articolate.

Cosa c’è di strano? (mi schianto. datemi un quintale di terra che mi
sotterro, vi prego. Qui. Adesso. Subito). Julio César è piegato sotto il
tavolo. Max lacrima come la Madonna dei Sette Dolori. Teresa si
soffia il nasone su un fazzoletto di carta e ci lascia il rossetto a forma
di risata. Matteo ride tutto storto, aggrappato alla maniglia della
finestra.

Diana riprende la parola in un solo fiato:
«Ecco... “sulla” in moldavo, vuol dire figa».
(Ripeto: oh. Cazzo! Implosione).
Secondo boato. Più forte del primo.
«Uhu!»
Fa la classe, tutta insieme. Impossibile frenare.
Eugenia, a questo punto, esce dal marmo in cui si era pietrificata e

si lascia sfuggire un mezzo sorriso.
Diana, incoraggiata, continua:
«Ma sa, prof, “coi” e “sulla” non sono mica le sole parole italiane

che da noi non sono proprio belle da dire. Ce ne sono tante altre...»
A questo punto, tutti aspettano il seguito.
«Per esempio: quando, anni fa, sono arrivati i primi italiani, noi

ragazze cercavamo di farci notare. Sapevamo a memoria tutte le
canzoni di Eros Ramazzotti e di Laura Pausini: ci sentivamo molto

avanti, così. Insomma, c’era il mito dell’Italia. E quando sono
arrivati i primi italiani ci aspettavamo chissà che. Invece questi
arrivavano e andavano in giro dicendo “che puzza, che puzza”. Noi
ci rimanevamo male, e pensavamo che fossero veramente
maleducati. Perché anche “puzza” per noi vuol dire “figa” – altra
esplosione collettiva – Immaginatevi: questi entravano nel cortile di
casa e come prima cosa dicevano: “Che figa”. C’era mia nonna che
ogni volta o sveniva, o li cacciava via con la scopa. E loro non
capivano!»

«Sì, sì. È vero!»
Eugenia, dimenticata l’indignazione, si molla:
«Succedeva anche a me! E poi cominciavano a dire la curva qua e

la curva là... Mia mamma mi chiudeva subito dentro la cucina e mi
proibiva di uscire per tutto il giorno, finché quelli erano in giro.
Anche se avevo trent’ anni e Irina era già nata. Prof, “curva”, in
moldavo, vuol dire... oddio, vuol dire...»

«Puttana. Vuol dire puttana»
fa, scientifica, Diana. Ovazione dalla prima all’ultima fila.
«Non è arrabbiata, prof?»
«Arrabbiata no, rossa di sicuro. Pensavo di fare grammatica, invece

guarda qua, che scambio multiculturale... Ma sarà meglio che lo
sappia anche io, cosa dico, no? Così i prossimi anni mi preparo. E
poi, certe parole sono le prime che si imparano, quando si va in un
altro paese. Non sarà un caso, no?».


