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5.
Aprile. Teresa e Max. Un compito di geografia. Matteo, Daniel,
Noura. E poi: Miscél, Romina, Giancarlo, Maria. Diana e Julio

César.
Il corridoio avanti e indietro, la classe sbaraccata. Arancini e Resistenza.

L’avevano detto. E l’hanno fatto.
Due cesti di paglia, enormi, pieni fino all’orlo: Max mi passa

davanti a gran falcate, prendendo i gradini due a due con una agilità
insospettabile per le misure del suo giro vita.
«Manteniamo sempre le promesse, noi, prof».

Petto in fuori. Pancia pure.
I cesti sono chiusi ermeticamente da teli bianchi: rabboccati con la

cura con cui si potrebbe coprire un neonato.
Lei lo segue, poco dietro, il rossetto tinta Squilli di Vittoria:

ciclamino, identico a quello che usava anche mia nonna. Deve essere
una prerogativa delle fumatrici incallite, credo. In mano: un’altra
cesta, coperta pure questa in modo amorevole.

In due secondi mi dribblano e mi superano: via veloci, verso l’aula.
E poi di nuovo indietro, parlando fitto tra di loro, come due
formichine che si fregano le mani, armeggiando dentro e fuori la
macchina parcheggiata di traverso davanti alla scuola, sotto la
scalinata dell’entrata, con i fari ancora accesi. Sulla porta dell’aula, la
processione degli affacci: la curiosità rimbalza di occhio in occhio.

Gli adulti dissimulano con scioltezza: se la prendono comoda fuori
sul corridoio, e intanto buttano discretamente uno sguardo - o
chiacchierano sparsi per la classe. Miscél con Maria, Eugenia con
Ieda, Irina con Noura, Julio César con tutti.

C’è anche Anita, stasera. Dopo due settimane di assenza.
Ognuno ha il suo stile per cercare di capire che cosa sta

succedendo. Le testine dei più piccoli si buttano fuori a turno dallo
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stipite della porta, e scompaiono dopo un istante: il tempo di rubare
con gli occhi a che punto è la processione dei due re magi, e poi
scattare via, ributtandosi indietro e travolgendo l’immediata retrovia.
Contorno di sghignazzamenti e risolini.

«La prof! La prof!»
Solo la testa, di traverso, veloce: un secondo o due di pupille in

midriasi. Poi rumore di tavoli che grattano per terra, investiti
dall’orda. Agitazione sopra agitazione.

«Via! Via!»
Ho appena svoltato sul corridoio, doppiata per la seconda volta

dalla coppia dei canestrofori (che, stavolta, portano in processione
degli scatoloni chiusi con lo scotch).

Già l’aria è elettrica.
I due re magi sbucano fuori dalla porta della classe, con le mani in

mano:
«Prof, dobbiamo fare un ultimo giro: dica ai ragazzi di non toccare

nulla, eh?»
mi dice Melchiorre uno, il petto da piccione invernale che

ballonzola giocondo e, appena sotto, la gambetta già in corsa.
«Sì: torniamo, prof. Subito subito: abbiamo un giro nico da fare, il

tempo dell’appello».
rincalza Melchiorre due (di sesso femminile) con marcato accento

siciliano e già una sigaretta che spunta di lato dal rossetto ciclamino.
In fondo al corridoio da dove sono appena arrivata, dove l’atrio

della scuola, largo, si stringe in un budello sul quale si affacciano
tutte le aule del piano terra, compresa la nostra, si materializza la
camminata sghemba di Alessandro: i piedi che appoggiano sempre
con la parte esterna, come tutti i giocatori di calcio.

Max fa Ue-hé!, suono a cui segue una sana botta maschile di saluto,
manona da cuoco contro spalla spiovente da baricentro alto, ed è già

scomparso dietro l’angolo. Teresa, che fruga nella tasca della giacca
presumibilmente in cerca dell’accendino, gli sta dietro rapida.

Alessandro mi guarda con la faccia da che-succede. Mi stringo
nelle spalle e apro i palmi delle mani: non lo so.

Appena mi raggiunge, ci chiudiamo dietro la porta della classe in
piena tempesta elettrica.

Apparentemente, dopo la solita commedia dei piccini che cercano
di sedersi tutti insieme per fare casino e infine cedono allo
sparpagliamento coatto, l’inizio è uguale a quello di tutte le sere:
ognuno al proprio posto.

«Argentino...»
«Non c’è non c’è non c’è! Ma dove è andata, prof??
«non lo so, Daniel...»
«Aruntinean...»
«Sì!»
«Bissi...»
«Presente!»
«Capasso...»
«Oddio, prof! sì...»
«Isik...Galletto...Guzman....Andries...Petrovici...Sousa...»
Già da come rispondono all’appello sembrano caricati a molla:

pronti a schizzare per aria.
Mercoledì è sempre un giorno speciale. Intanto, a fare lezione,

siamo in due: io e Alessandro.
Compresenza, c’è scritto, neutro e burocratico, sull’orario ufficiale.

Quello che non c’è scritto è che mercoledì corrisponde al momento
in cui si scollina: fatta geografia, la settimana va giù in discesa verso
il sabato. Il che significa mettere in saccoccia un altro passo verso la
fine. In più, in anni di rodaggio, il programma geografic-tecnico è il
nostro miglior risultato nel campo dell’Effetto Sorpresa: mai una
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lezione uguale all’altra. Una volta la cartina, una volta il lavoro di
gruppo, una volta l’esposizione, una volta il test di uscita.

E qui eravamo, appunto: alla consegna del test, ovvero dei voti,
ovvero della correzione. Ovvero del momento in cui la classe del
Ctp - come puntualmente a ogni consegna - abbandona le
sembianze di una classe scolastica (sedie, armadi, cartelloni,
calendario e tutto) per trasformarsi nella stanza d’attesa di una sala
parto.

Donne che hanno affrontato due, tre gravidanze; che hanno
cresciuto figli; che li hanno diplomati e sposati; uomini che hanno
passato mezzo mondo sopra a un camion; gente che ha cambiato
casa vita lingua città continente lavoro. Tutti, dal primo all’ultimo,
davanti alla consegna di un compito sono sulle spine esattamente
quanto un ragazzino con la coscienza non proprio pulita. Hai poco
da dire: non vi preoccupate, casomai si recupera.

Non c’è rassicurazione che tenga: appena esce dalla borsa di tela
dove ha ballato il samba per mezza città nel tragitto casa scuola, il
blocco spesso delle fotocopie del test pinzate a gruppi di tre esercita
una forza magnetica ipnotizzante, che neanche un serpente boa e
dodici spire si sognerebbe.

Sulle loro orecchie, alla sola vista dei fogli, è già calato un blindo
antiproiettile: non ascoltano più. Nulla. Non possono.

Da lontani recessi, da aule che oggi non sono più, l’influsso
malefico di qualche storia del loro passato si è già mosso all’azione:
con tutto il repertorio di bacchettate sulle mani, scappellotti
casalinghi (o peggio), mattinate dietro la lavagna, fughe; e,
soprattutto, umiliazione.

Il museo della tortura psicologica è un allestimento universale, che
unisce i paralleli alti a quelli bassi del mappamondo: non c’è
latitudine, né longitudine che tenga. Ovunque, in tutto il globo
terrestre, i metodi didattici sembrano avere conosciuto lo stesso

identico medioevo: la variante geografica, al massimo, influisce sulla
materia prima del tormento. In una mente sono i ceci, in un’altra i
fagioli secchi, in un’altra ancora gli azuki, il mais o un certo riso a
chicchi grossi. Ma il risultato è sempre che il ricordo che legumi e
cereali hanno sedimentato nelle loro teste non è quello del tepore di
qualche minestrina della nonna: ma del dolore sotto alle ginocchia
dopo una mattina che ci stai fermo a patire sopra.

Il verbo studiare, nella memoria degli antichi scolari, fa rima
perfetta con penare: ma possibile che dietro le facce di oggi (delle
marie, delle anne, delle eugenie, degli andrei), si nasconda tutta una
risma passata di bambinelli infernali? Maestri con bacchette di legno,
di canna, di bambù, di cuoio crudo e cotto, di palissandro e
(perfino) di rovo fresco colto la mattina stessa, un minuto prima di
entrare in classe, percorrono la loro memoria di studenti umiliati.
Certo che la cosa peggiore che possa sfiorarli è la sensazione che, da
adulti e volontariamente, si siano ficcati nell’ennesima puntata dello
stesso incubo con le orecchie da asino.

La nuda realtà è che anche il cervello più volenteroso ed entusiasta,
di fronte al fallimento di una prova, rischia di inciampare nella
conferma adulta dell’umiliazione: il pericolo più pericoloso di tutti i
pericoli scolastici.

Con effetti immediati.
Ogni volta che c’è un compito, in tre fogli di quesiti appena

consegnati, qualsiasi sia la materia, la metamorfosi è istantanea: non
c’è più un adulto in tutta la superficie calpestabile della classe, ma
solo bambini grandi - o grandi bambini? - in preda a sudori e
angosce impensabili. La litania del non-so- niente è onnivora: storia,
geografia, quiz, test, prove a domanda aperta. E la matematica: ah,
non parliamo della matematica. Alla vista dei fogli da compilare,
scatta un sensore che si attiva in automatico: la classe Jekyll si
trasforma nella classe Hyde. Dalle fronti scendono lunghe ombre
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sopra gli archi sopracciliari, qualche spalla si incassa nel torace, le
vocione rugose da sigaretta si trasformano in squittii tremuli e
petulanti. Non-so-niente, prof. Oppure: non-so-PIU’-niente, prof. Il
dramma è che, a volte, è davvero così.

Da qualche parte della loro scatola cranica, un tasto invisibile con
la scritta «reset» si accende e cancella qualsiasi tipo di capacità di
ragionamento elementare. Due più due uguale boh. Conoscenze
pacifiche, che fino a un secondo prima facevano parte
dell’esperienza della vita adulta (o semi-adulta) di ciascuno,
diventano sconosciute quanto la più astratta delle formule
algebriche, novità totali, cose mai viste né sentite prima. E l’italiano,
ad aforismi che farebbero l’invidia di un Eraclito di pessimo umore,
è la palestra dell’assurdo.

«Indica i nomi dei cinque continenti». Risposta: Marte, Giove,
Venere. «In quale continente sei nato?» Tre centimetri di riga bianca.
Poi, in mezzo, cubitale (scrittura in corsivo, carattere venticinque):
Marte.

«Ma...Miscél...»
Miscél, programmatrice informatica, abbassa il capino con le

guance a fuoco.
«Prof, giuro, non lo so cosa mi è preso: ho fatto casino. Ho

cominciato a pensare veloce veloce, vedevo tutte le domande che mi
guardavano, il tempo passava, credevo di non farcela...»

Non ho ancora capito se il momento peggiore sia quello in cui le
tre file sedute sporgono meccanicamente le braccia sopra i tavoloni
bianchi, con le facce pallide e in affanno della stessa tinta dei tavoli -
quel momento in cui certe capigliature gentili da bigodini iniziano a
sudare e sbuffare sotto le permanenti casalinghe, ricevendo i fogli
del test con l’entusiasmo di un agnello sacrificale. Odiandoti. Con
bontà e solo per quella sera, per quelle tre ore, certo. Però:
odiandoti.

Oppure se il peggio sia proprio la consegna.
Ovvio che, con un’infanzia scolastica non proprio steineriana,

l’idea del sadismo degli insegnanti è una costante:
«Ragazzi, ma vi pare? Non sono mica la figlia di Vlad Tepesh, e la

notte non dormo a testa in giù con i piedi sul soffitto».
«No-o? Eppure mi sembrava di avere visto un suo ritratto, nel

castello che sta dietro casa mia...non era lei?»
«Vi giuro che non c’è nessuna gioia a correggere un compito

disgraziato. Diana, verificherò: ma non mi risulta di avere antenati in
Transilvania. Lo so che tutti, prima o poi, ci siamo immaginati (dico:
ci siamo, perché mi ci metto anche io, eh? ve lo dico perché è
capitato anche a me) il nostro insegnante più tremendo che provava
soddisfazione a massacrarci in un compito già massacrato dai nostri
errori... »

«Ce l’ha avuto anche lei, uno str...»
«Matteo!»
Matteo salta indietro sulla sedia: anticipo in area di rigore. Per un

soffio.
Risolini diffusi tra gli altri.
«Sì, insomma,...ce l’ha avuto anche lei uno che meglio buttarsi giù

dalla finestra? Di quelli che appena mette piede in classe ti viene il
vomito?»

«Ja».
«E di che materia?»
«Di matematica. Era femmina: una professoressa».
«E quando?»
«Alle medie: tutti e tre gli anni».
«Sfiga...»
«Beh, non avevo gran tempo per chiedermi se era sfiga: non

riuscivo neanche a dormirci la notte. Lei...aveva una scatoletta di
latta, di quelle per le caramelle, e ci aveva messo dentro i numeri
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della tombola, da uno a ventuno, quanti eravamo noi. Quando
arrivava in classe si sedeva, faceva l’appello con la penna stilografica,
poi tirava fuori dalla borsetta la scatola e cominciava a scuoterla: tin-
tin-tin».

«Prof, che numero era, lei?»
«Quattordici. Ero il quattordici».
«Cacchio! Anche io ero il quattordici, l’anno scorso!»
la faccia di Matteo è la conferma che l’empatia più immediata è

sempre quella che arriva dall’avere condiviso una disgrazia. Non
siamo mai stati così vicini.

«E...?»
«E veniva fuori sempre il quattordici. Guardate: mi viene

l’angoscia anche adesso, a pensarci. Sarò stata interrogata
quarantamila volte. E non mi ha mai graziata».

«Neanche il giorno del compleanno?»
«Neanche. Mai che dicesse: Beh, ti ho già sentita la volta scorsa.

Niente. «Credo solo a due cose: il caso e la statistica», diceva. Anche
io me la sono immaginata tipo vampiro, lì, davanti al mio compito,
che si leccava i baffi piena di soddisfazione, con la penna volante
dietro a fiumi di inchiostro rosso».

«Se-eee».
«Giuro, Matteo: che motivo ho di dirti bugie? Io in matematica ero

una frana. E a ogni compito ero terrorizzata. Anche oggi, quando
incontro la mia professoressa per strada...»

«Perché, è ancora viva?»
Noura spalanca gli occhi da bambola mediorientale.
Incredula.
«Non sono mica del Pleistocene!»
«Ma, prof: lei è...una prof».
«Una prof e quindi...antica?»
Autostima, addio.

Noura si mette a ridere con tutti e quarantamila i suoi denti bianchi
perfetti, e gli occhi neri da deserto vanno in su, come due accenti,
dentro all’ovale bello della faccia. Ha una pelle che sembra la luna.

Incasso.
In fondo, cosa pensavo io, dei miei insegnanti, quando a scuola ci

andavo io, se non che avevano una indefinibile (e piuttosto anziana)
età da prof? Il famoso mostro della matematica, quell’Ada Furlan
alta un metro e trenta, con il corpo di un passerottino e i tauillerini
color nocciola, avrà avuto sì e no 45 anni, quando si faceva chiamare
«Signorina» e tirava fuori la sua scatoletta sedendosi ogni volta in
punta di sedia, e sempre un po’ di sbieco, dietro alla cattedra della
mia classe. Quindi, questo vuol dire neanche dieci anni di più di quel
giovane virgulto che sono io oggi. Eppure, al tempo, a me sembrava
vecchissima, una roba da libro di storia (c’era, lei, durante la
Seconda Guerra Mondiale. E la Seconda Guerra Mondiale faceva
parte del terzo volume di «Fare Storia», e stava circa a pagina
trecento del libro. Ergo...)

«Beh, insomma, ragazzi, pensate una cosa: se faccio male il mio
compito, vuol dire che ho imparato male. Giusto?

Venti e passa facce fanno su e giù con la testa.
«Quindi, se ho imparato male, vorrà anche dire che mi hanno

insegnato male. O, per lo meno, che non sono riusciti ad insegnarmi
quanto era necessario per fare bene. O no? »

«Provi a dirglielo a quelli della mia scuola, prof. Al mattino, se solo
chiedi perché...»

Noura mi guarda da sotto in su, con la faccia agra, adesso. Tutte le
mattine frequenta un istituto professionale per parrucchiere: di
giorno lì, la sera da noi. Se passa la terza media ha qualche chance
(pallida) che la promuovano in seconda con la condizionale, avendo
colmato la sua lacuna. Doveva essere la scuola della sua vita: è un
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supplizio. E la bocca piccina, con le labbra scure, prende una piega
amara.

«Lo so, lo so. Ma, per un secondo, solo per un secondo, lasciate
stare le scuole del mattino e le cinghie dei vostri papà, e gli
insegnanti stronzi (ops), e i compagni, e tutto quello che ci va dietro.
Fate finta di non aver mai messo piede in una scuola e fate un
ragionamento per voi. Solo per voi. Chi si ricorda la riunione di
settembre? Chi c’era? Tu, Anita. E Maria. Romina. Lulavera. Ieda.
Giancarlo. Julio César. E Miscél...due terzi di voi, almeno: no?»

Le venti e passa facce fanno di nuovo su e giù con la testa, tutte
allo stesso tempo. Sembra di stare a Wimbledon.

«Ecco: quando ci siamo presentati noi insegnanti, una delle prime
cose che vi abbiamo detto è stata che il nostro compito è di portarvi
tutti alla fine. Tutti. Ve lo ricordate?»

Wimbledon annuisce.
«Non è che uno va male perché è destinato ad andare male. E

punto. Il mio lavoro (il nostro: mio, di Alessandro, di Cecco..., di
tutti quelli che entrano in questa classe) - Alessandro annuisce
appoggiato al muro, appena dietro di me - è fare andare bene tutti,
dal primo all’ultimo. Per questo, se uno di voi non riesce, sono io la
prima a non essere riuscita nel mio compito. Vi giuro che non c’è
niente di peggio che dover mettere una insufficienza: non è una
gioia. Sarei cretina, a gioire di un mio lavoro fatto male. E anche
della vostra delusione: lo vedo ben, quando ci rimanete male...»

Sono immobili. Si guardano tra loro. Qualche sopracciglio si alza. I
ragazzini ascoltano senza fiatare.

«Ragazzi, quello che vi dico non è stato facile da digerire neanche
per me. Ma è un ragionamento necessario: soprattutto nella scuola
degli adulti. Tutti sono bravi a insegnare a quelli che già vanno come
le spider. Mica hanno bisogno di te, le spider: imparerebbero
comunque. Andrebbero via lisce comunque. Ma, per un insegnante,

la tentazione di dire: guarda come sono stato bravo a far andare ‘sta
fuoriserie è sempre grande. E gratificante. Voi entrate qui ogni sera,
ma prima di questa porta scassata avete fatto un milione di altre
cose. Pensate alla storia che ha ognuno di voi: a tutte le volte che vi
siete messi sui libri, che siete entrati in un’aula, che avete scritto.
Pensate a tutto quello che avete vissuto: voi, oggi, siete il risultato di
tutto questo».

«Bella roba, prof!»
Giancarlo tira una gomitata a Maria (che rincula dentro la sedia,

ancora più pallida di sempre) con il savoir-faire che può avere un
uomo di fatica che dialoga tutti i santi giorni esclusivamente con
blocchi di cemento e inerti di varia natura. Da Maria non esce fiato,
mentre un «o» muto di sorpresa (e dolore) le sale dalle costole e
prende le forme della sua faccia. Giancarlo sfodera la sua bocca di
giovane vecchio: tre denti sì e uno no, seguiti da una risata che fa
rumore di affanno. Warf Warf.

«Tsk, veramente bella roba, ah prof?!»
lo rincalza Diana, con amarezza cosmica.
«Certo, che è una Bella Roba – interviene Alessandro, rapido -

Quanti ne conoscete che decidono di: lavorare dieci ore al giorno,
portare avanti una famiglia, lavare, stirare, far quadrare i conti,
vivere e andare anche a scuola? E magari in un’altra lingua. Secondo
voi, andare in un altro paese e fare la scuola in una lingua diversa
(fare i compiti, parlare, scrivere i temi): vi sembra una cosa facile? Se
domani ci andassi io, in Kosovo o in Brasile o in India, saprei
scrivere, leggere, capirei quello che mi viene chiesto al volo dentro a
una delle vostre classi?»

Lo stadio di Wimbledon tace. Rilancio:
«Ragazzi, un compito è una prova, non è un voto. E la prova è

necessaria per capire a che punto siete arrivati, cosa vi è rimasto di
tutto quello che abbiamo fatto. Ma dategli il valore che ha: per voi,
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come autoverifica, non come numero. Rispetto a tutto quello che ci
succede tutti i giorni, fuori di qui, una prova è una cosa
microscopica. Se non funziona, pace: se ne fa un’altra. E magari la
puntata successiva si capisce qualcosa di più. Un compito non serve
per confermare che siete stupidi perché voi avete deciso che lo
siete».

Per cinque secondi resta il silenzio. Convinti o poco convinti, ci
stanno almeno pensando. Maria abbassa gli occhi sui palmi aperti
sotto il tavolo (dita che avranno plasmato sei milioni di orecchiette
pugliesi, prima di arrivare in questa classe). La biro di Diana fa: clic-
clac...clic-clac...clic-clac. Julio César si attorciglia una nuova ciocca
martire, in alto, sopra l’orecchia destra.

Mano alzata di Matteo.
«Sì?»
«Ma allora, prof. Ce li dà, ‘sti compiti? Quanto ho preso?»
Wimbledon si riscuote all’istante. E nelle venti e passa paia di

occhi scatta un lampo che fa: zot!, dalla base della schiena fino su,
all’unisono. Scrivendo sulle facce in sospeso esattamente la stessa
(unica, monolitica) domanda: cosa ho preso?

Alessandro, che, fino a questo momento, alto quanto è, ha sorretto
gli intonaci e la lavagna appoggiato con le spalle al muro, e il mio
discorso con dei suoni rauchi di conferma, si lascia cadere le braccia
lungo i fianchi e il mento sul collo. E, con gli occhi chiusi, mostra
alla classe seduta il lucido perfetto della sua pelata da monaco
buddista: arreso.

Ecco: da quando il primo Neander dentro a una caverna, davanti a
una parete illuminata dal fuoco, ha cercato di spiegare il mondo al
primo gruppo di baby Neander, mettendo in scena la prima
protolezione dell’umanità, la cosmogonia degli apprendenti è
rimasta sempre tale e quale.

Esistono studenti che imparano dagli insegnanti. Studenti che
imparano senza insegnanti. E studenti che imparano nonostante gli
insegnanti.

Tre categorie imperiture.
Da allora ad oggi non è cambiato nulla, a parte che non si insegna

più nelle caverne. Forse. O forse, guardando certe aule, si
rimpiangono certe caverne.

Quanto agli insegnanti, la semplificazione è ancora più disarmante:
ci sono quelli che insegnano. E quelli che no. Punto.

Morale: imparare e non imparare implica una sola cosa: che il
successo dell’uno è il successo dell’altro.

Capire questo significa infilarsi nel tunnel della Domanda Perfetta:
ma sarò capace, io?

Il problema è che la manifestazione della Domanda Perfetta non
avviene né durante l’Università - quando sarebbe logico porsela. E
nemmeno durante il fantomatico corso per l’accesso in ruolo – in
tutte le sue burocratiche, ridicole, pedanti variazioni italiane. Anzi: il
problema vero è che possono trascorrere intere carriere prima che la
Domanda Perfetta si manifesti. Ed esistono schiere di ex che, di
questa Domanda Perfetta, pacificamente ignorano l’esistenza.

In genere, se questa può essere una consolazione, non si tratta dei
professori più amati.

Però, dal momento dell’epifania, della Domanda Perfetta, quando
decide di farti visita, non ci si può più liberare.

Perché è inevitabile farsi venire il dubbio, davanti a certi fogli più
bianchi di un deserto sotto il chiaro di luna; con qualche parola
sparuta qua e là; lo spessore del compito che, a forza di essere
aperto e chiuso, girato e rigirato, è diventato il triplo; gli stampi degli
sguardi impanicati che riempiono tutti gli spazi tra i puntini bianchi
delle righe: e fanno nero, come l’umore di chi non sa da che parte
prendere («E che cavolo, prof, ho ripassato in fabbrica tutto il
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pomeriggio tra un pezzo e l’altro: niente, davanti alle domande non
mi veniva in mente più niente. E sì che le sapevo»).

Sì, il momento peggiore è questo: quando hai scandagliato il
deserto del Gobi, dato fondo all’inventiva umana per trovare un
appiglio dove scrivere a fianco «più» (perché due «più» fa mezzo
punto, e quattro ne fanno uno), preso a pugni qualsiasi regola
sintattica per capire oltre il capibile, ingannato l’aritmetica e tutte le
altre scienze esatte. Ma il risultato è: undici su sessanta. O: nove su
sessanta. O: quattro virgola cinque su sessanta.

Dunque: con quale faccia consegnare il cadavere del test, sapendo
la depressione che questa visione causerà?

Tutti gli occhi sono concentrati su Alessandro, che prende su,
elasticamente, il faldone dei fogli dal piano di formica verde. Pronto
allo slalom tra tavoli, occhi e angoscia: per consegnare i famosi
compiti.

Il silenzio è ormai totale: tutti pendono dalla direzione che le sue
ginocchia da ragno prenderanno, e seguono ogni millimetrica
torsione che il busto lungagnone si prepara a compiere. E, siccome
l’ordine di consegna parte dai voti più bassi - più geotermici,
bisognerebbe dire - perché i fogli li ho messi in ordine io, aspetto
solo che il nubifragio cominci.

«Prof, eccoci».
La porta dell’aula si spalanca sbattendo sulla parete opposta.

Introdotti da un forno a microonde (spina, prolunga, e set di
riduttori al seguito), i re magi compaiono, fedeli al patto di rapidità,
come avevano promesso.

Teresa e Max – Melchiorre uno e Melchiorre due. Più di 50 lei. 45,
mal portati, lui.

«E allora, ‘sti compiti, prof? Come sono andati, eh?»
Il microonde piomba sul davanzale sopra al termosifone, e la

manona di Max piomba per la seconda volta nella serata sulla spalla

di Alessandro. Il faldone dei fogli si apre come una fisarmonica, e
poi ritorna in sé, sospirando.

«Via, via, forza con la consegna, che qua c’è da fare festa».
e la sua risata riempie la classe: già è scomparso pancia a terra per

inserire la presa dietro lo scaffale con la televisione, mentre Teresa,
in fondo all’aula, sfaccenda intorno ai famosi canestri, gli toglie la
copertina bianca e comincia a infilarci le mani con reverenza e
attenzione.

Dall’alto dei suoi due metri Alessandro mi guarda: fermo, all’atto
della consegna del primo test, con una riga di puntini di sospensione
che gli esce dalla bocca. Nel linguaggio dei segni concordiamo, a
occhi, che il diversivo è ottimo, e arriva perfetto.

«Ragazzi, dateci una mano».
Daniel e Matteo sono già in piedi.
In due minuti l’assetto della classe viene sbancato: i tavoloni uniti a

ferro di cavallo, al centro dell’aula.
Dietro si piazzano tutti, stretti stretti, con le loro sedie.
Max attiva il forno. Teresa estrae il primo vassoio: una serie di

piccole piramidi d’oro, grandi uguali e perfettamente allineate, fa
cucù dal cestone.

Quello che non ha fatto l’attesa del voto lo fa l’olfatto di ventitre
umani in piedi dalle sei del mattino, che hanno ingurgitato l’ultimo
pasto più di sei ore fa. Al momento in cui, dagli scatoloni, escono
tovaglie di cotone bianco e file di forchette, piatti di carta, coltelli e
tovaglioli, si concretizza il più rapido esempio di cooperative learning
della storia della didattica contemporanea.

Davanti alla tavolata imbandita, venti e passa stomaci attendono
con la stessa gioiosa trepidazione test corretto e piatto di delizie
mediterranee.

Le due anime siciliane della classe lo avevano promesso, di fare
assaggiare un pezzo della loro storia. E sono stati di parola: vogliono
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festeggiare di essersi incontrati - due palermitani doc - nel pieno del
gelo bellunese. Hanno anche i compleanni vicini, come se non
bastasse.

Non è che si fossero mai dimenticati della terra: questo no.
Impossibile. «È che in due si ricorda meglio» mi aveva detto lei, un
giorno, con una sintesi perfetta di quel sentimento - così difficile per

ogni migrante - che risponde al nome di appartenenza.
Perché mettere insieme la vita di su e quella di giù non è affare

facile. Tanto più quanto più sei incapsulato nella tua nuova esistenza
al Nord: casa di riposo da venti anni e passa, mal di schiena da
trasporto di nonni a peso morto, affitto miniappartamento fronte
diga a Longarone inclusi.

Da quando ne abbiamo parlato in classe, a lei, che del Vajont non
sapeva nulla, è andata di traverso anche la vista dalla finestra della
sua cucina: «Maronna mia, prof, che ha fatto. Adesso manco fuori,
posso più guardare. Un lume alla sera ci accendo, che sto Va-sciònt
resti fuori di casa mia con tanto d’anime incatenate».

Così incontrare lui, cuoco, perennemente insofferente dei suoi
padroni (in pizzeria, al ristorante, in rifugio, in mensa), era stata per
lei una specie di riappacificazione.

«Quando te ne vai non sai più di chi sei» diceva Massimiliano, che
nessuno da anni chiamava più così, perché per tutti era Max e basta.

Si erano concordati il giorno di riposo, e lui era salito a Longarone,
da lei, di primo mattino. Una giornata intera in cucina: riso, verdure,
carne. E poi la frittura. Ore di frittura. Frittura per un esercito.

Ma di quelle sapienti, gentili come un pranzo da una vecchia zia,
astute. Niente brodi di olio cadente, niente aloni: solo l’oro delle
cupolette, messe in fila come un piccolo esercito, pronte per entrare
nel microonde e uscire, spadellate sull’attenti nei piatti.

Bastano due minuti, e l’odore degli arancini arriva fino all’ingresso
della scuola: buca la porta dell’aula, si stringe lungo il corridoio del

piano terra dove si trova il Ctp, si distende nell’atrio, fa una curva a
gomito e staziona in bidelleria, a fianco del portone a vetri. E qui si
siede, beato, riempiendo l’aria e le narici di tutte quelle anime che,
dalle 19 in poi, mettono piede dentro la scuola, con le suole fradice
per la classica primavera pluviale bellunese, e il (relativo) cuore in
salamoia.

Messa così, la consegna dei compiti viene digerita senza una piega,
insieme ai bocconi di autentica Trinacria che planano nei piatti in
forme e contenuti diversi.

«Prof, prof, dica le risposte peggiori!»
«Matteo, non provocare: non te ne stai in paradiso dentro al tuo

piatto?»
«Ma dai, prof...che fa ridere!»
«Sì, dai, prof! La più scandalosa... »
«Eh, ce n’è, di scandalose...»
Diana si volta verso Alessandro, che ha appena morso un arancino

alla carne (rotondo come un piccolo sole, mentre quelli alle verdure
sono a piramide), e con la sinistra tira verso di sé un lembo del
compito che ha davanti, insieme ai tabulati delle risposte.

«Tipo i numeri, non è che vi siano rimasti proprio, eh?»
«Ma i numeri! Prof, non si possono ricordare!»
«Sì, ma ce n’erano due in tutto il compito: come si fa a dire che il

Comune di Belluno fa «150 o 200 abitanti»...va ben che ci si conosce
tutti: però non proprio uno per uno!»

«...ma era difficile»
«Ma come, mo, difficile, Matteo? È questione di capire in che

mondo siete girati! Certo che se mi si risponde che la provincia di
Belluno fa «500.000 milioni», allora sì che siamo lontani».

«Noooooo!»
Miscél crolla nel tovagliolo:
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«Ma 500.000 milioni vuol dire...quanti miliardi? Più di tutti gli
abitanti della terra messi dentro la provincia di Belluno!»

«Sì, e non è la sola perla».
Ventitre mascelle si girano verso di me con la faccia interrogativa.
«Giochiamo».
«Sì!»
«Come, prof, come?»
fa Giancarlo, emergendo per due dei suoi Warf Warf dalla quarta

cupoletta ripiena di mozzarella e piselli che si sta sbafando alla
velocità della luce.

«Io faccio le domande e voi rispondete. A voce».
«Ok, prof: però non ci mordere sul collo, se non diciamo giusto,

eh?»
«Parola di prof, Diana!»
«ah beh, allora...»
Julio César resta un poco defilato. Effetto della sua sufficienza

scarsa, di sicuro: quando non prende un voto super, si adombra.
«Bene, allora: partiamo facile. Le montagne di Belluno?»
«Il Serva».
«Ok, Matteo. E dopo?»
«Il Monte Bianco!»
«Ma dai, Daniel!»
«Zuccone: ma non lo sai che il Monte Bianco è il più alto

dell’Europa? ce ne sono, sì, di montagne da ‘ste parti, ma no così
esagerate...invece c’è Schiara. È quella di pietra che si vede qua fuori,
vicino al Serva».

«Va bene, Diana. E la più alta della provincia?»
«Io, io!»
«Noura...?»
«Mar...oh no, mi sembrava di saperla...»
«Mar...?»

«Mar...»
«Compri una vocale?»
Ovazione. Risate. Cori di mar-mar tra bicchieri di cocacola che

vanno e che vengono. Noura tira uno scappellotto a Matteo; poi la
faccia di Romina si illumina:

«Ma sì: la Marmellata!»
«A che gusto, Romina?»
«Oddio, non è la Marmell...ah, no, quella è...»
«Quella è per il pane, invece il nome è?»
« ... »
«Ma se abbiamo fatto anche la cartina! Avete sottolineato il

contorni, cercato la montagna più
alta. Chi si ricorda?»
«Io, qua! Ce l’ho».
Max (un grembiule pieno di padelle che gli copre il pancione e

arriva fino ai piedi) brandisce un nuovo vassoio destinato al
microonde.

«Vai, Max».
Silenzio degli astanti. Che ruminano e aspettano.
Max fa un mezzo giro su sé stesso. Ammicca ai piccini con la

faccia da ve la faccio vedere io, e:
«È la Marmorata!»
Qualche sguardo dubbioso. Noura si sporge verso Daniel,

Giancarlo fa Warf-Warf, l’assemblea di Wimbledon si ricompatta
verso di me chiedendo conferma.

«Come la trota?»
«Che?»
«La marmorata. È un tipo di trota che si trova nel Piave, Max: è

una sindrome da cuoco, la tua».
«Eh, allora servitevi ‘ste marmorate, va!»
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Passa il terzo giro di arancini. Questa volta alla carne, e poi
mozzarella e pomodoro. Con due fritture diverse.

Da un lembo del ferro di cavallo i riccioli laschi di Miscél si
mettono in movimento. Niente attacchi narcolettici, questa sera:

«Ma sì, è la Marmolada!»
«Esatto, Miscél».
«Eh, dai: Marmorata, Marmellata, Marmolada...è il pensiero che

conta!»
«Infatti avete pensato un sacco, ragazzi. Al punto che certe

risposte giuro che non sono riuscita a capirle».
«Tipo?»
«Tipo: alla domanda Da cosa dipende il clima? qualcuno ha

risposto: «Dalla evaporazione del mondo»».
«Ih! dai!»
«E la differenza tra cartina politica e cartina fisica? «Che la fisica

parla delle persone e la politica dei negozi».
«Prof, ti prego! Mi va di traverso la polpetta!»
«Sì, ma aspetta: e l’affluente del Piave? A...»
«Arno!»
«A Firenze».
«Antro!»
«Della strega»
«Aldo, Aldo!»
«Eh, Aldo: come mio cugino, va! Warf Warf»
E Giancarlo regala una delle sue gomitate allo scheletro minimo di

Olga, che si tira da parte all’ultimo momento, evitando danni
permanenti alla sua futura evoluzione.

Ormai la correzione potrebbe entrare in uno di quei libri stupidi
sulla scuola.

«Ben, Romina, non è neanche la più pazzesca. Le più creative sono
state sulla parte locale».

«Ma non è mica facile per uno straniero...»
«Lo so, Eugenia, ma è il territorio dove vivete. Perché piazza dei

Martiri si chiama così?»
«Io, prof!»
Julio César si anima sulla sedia: tutte le parole di due interi

repertori linguistici premono per uscire insieme dalla sua bocca.
Guarda gli altri con l’aria di chi la sa lunga:

«Perché io so che c’è una famiglia, no?, che se chiama Martiri ed è
molto potenti; difatti, no?, c’è anche in tanti posti in Italia, tanti città
che hanno plaza Martiri».

«No-o-o!»
Il boato (gente che si butta indietro con la schiena sulle sedie,

spingendosi con le gambe rigide sotto i banchi), le risate, le
gomitate. Mentre Julio César si zittisce offeso.

«La storia, ragazzi! La storia! Vi ho mostrato le fotografie, siamo
andati al Bosco delle Castagne, abbiamo fatto la lezione sulla
Seconda Guerra Mondiale a Belluno...i partigiani...»

«ah...è vero...cavolo!»
«E a proposito: volevi la risposta più scandalosa, Diana? Allora, la

domanda venticinque era: perché Belluno è stata premiata con
medaglia d’oro al valore?»

«Eh, questa. Come si faceva a sapere!»
«Ma se siamo andati anche a vedere il monumento. C’eri, tu,

Daniel, quando abbiamo fatto il giro della città, il sabato mattina,
no?»

« ...sì...»
«Ecco: allora ti sembra che abbiamo parlato della CORSA di

Resistenza? Cos’è, la patria di Pietro Mennea?»
La storia, la storia.
Cosa direbbe, ora, la mia maestra di storia delle elementari, se mi

vedesse? Quintali di alzabandiera e ammainabandiera. Perché li
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facevo, io, nel Pleistocene, ad anni sei, sette e otto, con la pioggia e
con il vento, nel giardino della gloriosa scuola sperimentale
«Gabelli». Tonnellate di disegni davanti ai monumenti della città.
Perfino la gita: con l’ascesa desituante al Re-di-Puglia (noi che
pensavamo di trovare chissà che in cima, e invece dopo la fatica
dell’arrampicata dietrofront e tutti imbustati in corriera...).

Alessandro mi viene vicino e mi batte sulla spalla: ha visto la gara
di fissaggio che sto facendo da sola, nel mio piatto di plastica.

«Cosa pensi?»
«Che forse la storia e la geografia si digeriscono meglio insieme a

un piatto di arancini».
«Già».
Campanella finale. Anche stavolta, è il momento di sbaraccare.


