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9.
Aprile. I destini dei nuovi arrivati. Tre ragazzi indiani e un gelato.

Caterina.
Un pomeriggio: in classe, un quaderno hindi, Confucio e Spirito Santo. Cos’è

un Cp.

«P –rhof».
Prem Kumar mi guarda dritto negli occhi.
L’aula è vuota, a parte noi - io, e i tre fratelli freschi dall’India: 15,

16 e 17 anni. Le ragazzine, come al solito, profumano di dolce e di
fiori maturi. Quando si muovono, prima che aprano bocca parlano
per ognuna i cinquanta braccialetti sottili che gli vanno su e giù per i
polsi: con lo stesso suono che le accompagnava nelle loro giornate
di Chandigarh, mi immagino. Il suono che continuano a portare in
questa nuova vita italiana.

Dalle finestre entra anche uno straccio di sole pomeridiano, misto
al viola delle nuvole che si avvicinano, sopra la testa del monte
Serva. Prima della lezione del corso serale, inizierà a piovere di
sicuro.

La primavera bellunese è monsonica.
Chissà cosa ne pensano, i tre fratelli.
Che effetto gli fa: la pioggia e le montagne, la pioggia e il sole, la

pioggia e il vento, la pioggia e il verde dei prati che ancora non
arriva. La pioggia e basta.

In un mese e poco più che si sono sistemati nella casa di Limana, i
tre ragazzini hanno messo su un tot di chili.

Hanno scoperto la pasta. E, in più, non avevano mai sentito così
freddo in vita.

Sicché, la loro cucina è in moto perpetuo, dalla mattina alla sera.
Da me arrivano il martedì e il giovedì: dopo cinquanta minuti di

viaggio a incastro - corriera, autobus, un pezzo a piedi; che, ormai,

l’hanno imparata, la combinazione per raggiungere la scuola.
Puntuali.

Anzi, in anticipo.
Si siedono in prima fila, proprio sotto la lavagna.
La formazione è la stessa del primo giorno che ci siamo conosciuti:

in mezzo il ragazzino, ai lati le due sorelle.
Appena arrivano, Prem Kumar prende una sedia e la mette per me

dall’altro lato del tavolo, giusta davanti a loro.
«Grazie, Prem»
«Nh-iente, p-rhof!»
Poi si siede, e i sei pezzi di ossidiana dei loro occhi mi guardano

neri, vispi e pieni di aspettative.
«Allora, ragazzi: Namaste!»
e mi inchino, con la mano sul petto. Loro cominciano a ridere: un

po’ lusingati, un po’ vergognosi.
«Sat Shri Akal, prof!»
rispondono, nell’antica formula dei sikh.
È il nostro gioco: la convenzione che segna l’inizio della partita.

Italiano for indians. Lingua veicolare (per tutti, me compresa):
anglo-punjab.

Il fatto che io non sappia l’inglese, e che la pronuncia di Prem
Kumar sia condizionata da un intervento infantile alla bocca non
proprio riuscito, sono solo dettagli che costringono tutti noi ad
affinare i cervelli e le tecniche della comprensione, usando tutti i
mezzi alternativi possibili.

Prem Kumar deve dirmi qualcosa di urgente: gli occhi scuri sono
seri e luminosi. Sarbjit Khaur, al suo fianco, gli dà delle gomitate
leggere, parlando velocissima nella loro lingua morbida: lievemente

autoritaria, da sorella maggiore. E ogni tre secondi si gira verso di
me e ride timida, breve e paffuta.
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L’inizio della lezione è il momento dei dubbi esistenziali: le
domande che escono sono il frutto dei due, tre giorni che non ci
vediamo. I fratelli accumulano i punti di domanda che condizionano
la loro vita nella piccola provincia bellunese, e me li portano, ansiosi
di capire.

«P-rhof».
«Dimmi, Prem».
«Cosa vuol di-rhe: «Quantepaline»?»
«Eh?»
Prem guarda veloce prima Sarbjit Khaur, poi Ramandeep Khaur.

Un attimo, e sono tutti in all’erta. Si parlano rapidi: scambio di
consonanti arrotondate, di rimbalzo dall’uno all’altro e dall’altro
all’uno - insieme ai braccialetti nervosi delle due sorelle, che iniziano
a suonare veloci in discesa rapida dal polso al gomito e poi si
fermano tutti insieme e poi ripartono, correndo dietro al va e vieni
di una serie di gruppi glottologici (per me) ignoti.

Benché il tutto si svolga in punjabi stretto, il dialogo rientra nella
casistica internazionale - perfettamente intelligibile - delle discussioni
tra fratelli.

Una cosa tipo:
«Ma se avevi detto che ce l’avevi tu! »
«Non è vero niente: è lui che ha detto che ce l’aveva!»
«No, no: che cavolo. Siete voi che...»
E via discorrendo. In qualsiasi maniera fosse nata la storia, alla fine

l’oggetto del contendere salta fuori. I braccialetti di Sarbjit Khaur
hanno un attimo di esitazione per aria, prima di attutirsi nel tuffo
dentro la borsetta micro con perline. Poi lei fa «Ah!», e tira fuori per
un angolo, dal fondo, un pezzetto di carta tumefatto dai viaggi e
dalla compagnia degli altri mille oggetti stivati nella sacchetta interno
di raso.

I sei occhi scuri si avvicinano subito tutti a scrutare il reperto, testa
contro testa. Lo leggono. L’analisi li rassicura:

«Sì, p-rhof. Cosa v-hol di-rhe: Quan-te pa-li-ne».
ribadisce Prem.
«Ma...dove avete sentito questo?»
« ...giovedì, p-rhof».
«No, non quando. Dove vi hanno detto questo? who...»
«whoo...?»
«who...liss...» (dio. Dio, Babele e la comprensione linguistica! come cacchio si

dice ascoltare, adesso? cinque anni di tedesco buttati nel cesso, e manco tre parole
di inglese...)

«...liss p-rhof? cosa liss?»
«(sì, liss che? hören. audio. akouo. oìr. merda: tutte le lingue del mondo, meno

quella che mi serve. ma chi gli ha detto, a tutta sta gente, di farsi viva tutta
insieme nella mia testa? ah, ecco) listen, Prem: who listen that?» (che bestia
che sono. se mi sentono le mie colleghe di inglese...e sarà giusta, poi, la frase?).

Ramandeep Khaur ha una illuminazione. Si butta sul suo quaderno
aperto e comincia a cercare veloce.

Le pagine le corrono indietro, docili alla sua mano sottile.
«Sì, prof. Giovedì noi hanno fatto bar».
E mi mette sotto il naso il foglio degli appunti, copiato

diligentemente la precedente lezione e diligentemente tradotto in
caratteri hindi (perché parlano punjabi, i piccini. Ma scrivono in
hindi, come gli hanno insegnato a scuola).

Vista dal quaderno di Ramandeep, la lezione di giovedì scorso ha
qualcosa di delirante.

In alto, a sinistra, la coniugazione del verbo offrire: io offro, tu
offri, lui/lei offre. «Egli» è stato definitivamente stroncato, visto che
nessuno, fuori dalle grammatiche, lo usa più.

Vicino, in carattere minuscolo, la traduzione indiana: una cosa a
metà fra un decoro maya e una modanatura barocca scolpita sotto
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l’effetto di un acido. A destra, il titolo: il caffé in Italia. Tema e
variazioni.

Liscio. Macchiato caldo. Macchiato freddo. Ristretto. Lungo.
Lungo in tazza grande. Corretto. Caffé di orzo. Cappuccino.

Ogni definizione completa di spiegazione e, soprattutto, disegno.
«amaro = senza zucchero, no sugar». Disegno di cucchiaino.

Quindi: «Quanti cucchiai vuoi/quanto zucchero vuoi? (freccia che
unisce la parola cucchiai al disegno e sottolineatura di singolare e
plurale: 1 cucchiaio/2-3-5... cucchiai)».

Risposta: «Un cucchiaino, grazie». «Uno e mezzo, grazie».
Differenza tra «cucchiaio» e «cucchiaino».

Poi le parole «scontrino», «conto», «resto». Il disegno di una cassa.
Aperitivi, drink, bibite in lattina, birra.

Due dei temibili verbi in -isco («finisco» e «preferisco», con una
serie di ghirigori in hindi, immagino traduzione del significato e
dell’uso).

Ma il capolavoro vero è la pagina dopo.
Avranno anche attraversato mezzo mondo e un numero

imprecisabile di culture, i tre fratelli. Ma sempre ragazzini sono. E,
infatti, del tragitto che dalla stazione delle corriere li porta dritti
all’autobus urbano per raggiungere la scuola, hanno prontamente
selezionato quello che, tra tutti gli altri, è diventato per loro una
specie di tempio dei desideri. Ci passano davanti ogni martedì e ogni
giovedì: tutte le settimane.

E dài uno, e dài due: un giorno col naso pigiato sulla vetrina, un
altro metti dentro la testa, il richiamo del Paese dei Balocchi gli era
diventato imperativo.

«Ge-la-to. Si chiama gelato, ragazzi».
«Eis?»
«Sì: il gelato. Un gelato. Tanti gelati».
«mmmhh»

fa Prem Kumar, con un sorriso beato che gli prende tutta la faccia,
accompagnando l’espressione con un massaggio circolare a tutta
mano sulla pancia.

Non ho idea di che temperatura ci sia a Chandigarh, in media.
Mangeranno i gelati, nella città più automobilizzata dell’India?
Dall’interesse dei tre, la risposta è: sì.

Ma il problema è che, senza parole, l’oggetto dei desideri è
inavvicinabile. Così aveva spiegato Prem Kumar, tra grandi cenni di
assenso delle altre due. E così, l’appendice lessicale di giovedì -
quella che mi guarda dal quaderno di Ramandeep Khaur - era stata
occupata dal tema: fisiologia del gelato.

Apre il foglio il disegno di una coppetta, con relativo cucchiaino.
Quindi un cono. Una suddivisione tra gelati confezionati (ghiaccioli,
mattonelle, ricoperti e biscotti), ovvero quelli che si possono trovare
anche al bar; e produzione artigianale: cioè il contenuto delle famose
vaschette del negozietto vicino alla stazione.

Breve pillola grammaticale con il condizionale del verbo voglio e
ripasso delle formule rituali - già in uso, ormai, nel vocabolario dei
fratelli Nirmal: «Buongiorno», «grazie», «prego», «per favore».

Infine la macrodivisione delle due grandi branche della famiglia del
gelato: gusti al latte, e relative varietà in commercio. Inclusi alcuni
sapori veramente sofistici da spiegare (malaga, per esempio; o:
pralinone. Per non parlare del tiramisù; della differenza tra crema,
panna e fior di latte; del senso della stracciatella nella vita
contemporanea). Questo, significa, stare nella patria (decaduta) del
gelato.

Dall’altra parte, i gusti alla frutta: fragola, limone, mirtillo, ciliegia.
Con l’unico inceppo linguistico costituito dal trovare l’effettiva
corrispondenza tra frutti italiani e frutti indiani. Corrispondenza,
naturalmente, non sempre esistente.
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La lezione si era conclusa, modello Actor Studio, con una
simulazione tra una parte e l’altra del tavolo: dove io (con barchetta
di carta in testa) facevo il gelataio. E Prem, Sarbjit e Ramandeep
facevano Prem, Sarbjit e Ramandeep: che, usciti dalla porta della
classe, rientravano facendo finta di essere nel famoso negozio.

Doveva essere più o meno il VI secolo dopo Cristo, quando
Confucio scriveva: «Dimmi, mostrami, fammi fare».

E io dico, mostro, faccio fare. Perché:
«Se tu mi dici, io dimentico.
Se tu mi mostri, io ricordo.
Se tu mi fai fare, io imparo».
Altro che cooperative learning: parola di Confucio
Dopo una piccola appendice sui costi, giovedì i tre fratelli se ne

erano andati baldanzosi, già con le monetine che gli giocavano in
mano, pronti a conquistarsi il loro pezzo di paradiso. Sennonché.

«P-rhof, quando io detto lui «bongior-hno, vorrei un gelato», io no
capito».

«Sì, prof, uomo dice parola, noi no capito».
«Allora noi pensato: forse lui no capito quello che detto prof. E

detto di nuovo: «bongiorno, grazie, vorrei un gelato». Ma uomo dice
di nuovo quello...»

e Sarbjit Khaur sventola il foglietto, con la mano nervosa.
Mannaggia all’Actor Studio. Ecco, quello che mancava.
«Noi dice lui: puoi ripetere, noi scrive? Ecco, prof».
Quantepaline, c’è scritto sul foglio in lettere tremolanti.
Immaginarsi la scena.
Immaginarsi il commerciante bellunese.
Immaginarsi la piccola gelateria: con i tre che arrivano dentro, tutti

trionfanti e freschi, in diretta dall’Oriente, clìn-clìn di braccialetti; e il
tipo con il grembiule e le manone, lo sporzionatore già brandito,

l’oggetto dei desideri che è proprio lì a due palmi dal naso, la voglia,
i colori, i gusti a memoria con relativa traduzione mentale.

«Quante palline?»
gli aveva chiesto quello.
Palline.
E io non me n’ero ricordata. Manco al momento di spiegare i

prezzi.
Cretina. Ma come ho fatto?
E i miei tre piccoli indiani... erano già lì che si gustavano il loro

cono, e niente.
Però: che prontezza di spirito. Consolidato lo stato di impossibilità

di comunicazione - l’artigiano commerciante gelataio bellunese che
mette via lo sporzionatore e, gesticolando per aria, si mette a parlare
larghissimo, pensando così di farsi capire meglio: «Uu-na-paa-li-naa
o duu-e-pa-lii-ne?» - i tre fratelli, al posto di andarsene via con il
morale a terra e basta, avevano tirato fuori un pezzo di carta e una
penna al volo.

«Noi detto: “Signore, tu ripeti? noi scrive per prof”»
«E signore detto questo: “quantepaline?”»
Non so se abbracciarli o prenderli su e tornare direttamente in

gelateria con loro. Sarei capace io, a Chandigarh, dopo poco più di
un mese di permanenza, di entrare in un negozio e comperarmi una
porzione di burfi, capolavoro assoluto dei dolci al latte, usando una
delle ventitre lingue parlate in India?

«Ragazzi, ho sbagliato io: non vi ho detto questo...»
e via di gesso, sulla lavagna, mentre loro già hanno i quaderni

aperti e corrono con le penne sui fogli a copiare l’anello mancante
per l’accesso al paradiso.

La lavagna è piena di coni gelato giganti, con una, due e tre palline,
quando i fratelli Jassal se ne vanno veloci, a file serrate. Tutta via
Mur di Cadola, lunga e stretta: con le casette del benessere degli anni



Michela Fregona, Quello che verrà

77

Sessanta in fila, e i camion che, per risparmiarsi la statale, ci si
incastrano ogni due per tre. Poi la rotonda, l’incrocio. Il ponte
grande e lungo, quello che porta in città sospeso davanti
all’anfiteatro delle montagne.

I tuoni che arrivano, naturalmente. Sempre più vicini.
Ma me li vedo, Prem, Sarbjit e Ramandeep: a camminare vicini in

tre. La stazione, l’angolo, e via dentro al gelataio. Una, due, tre
palline. Gusti frutta e gusti latte.

Sulla seconda lavagna, i resti delle due ore che abbiamo passato
insieme. «Che tempo c’è, che tempo fa». Un inizio di passato
prossimo. Il ripasso dei verbi «avere» e «essere». I participi regolari, a
monconi. Saputo. Capito. Amato.

Una battaglia.
«La comprensione...» diceva il professorone dentro l’aula di gala

del Bo, solo qualche mese fa. Due passi più in là la cattedra muta di
Galileo, tarli a vista: grondante solennità. Cosa diceva il
professorone, quella mattina? Era un evento che l’Università di
Padova ospitasse un convegno sull’apprendimento della lingua
italiana per gli stranieri. Se anche all’Università era arrivata voce che
l’italiano...si insegnava ad apprendere, perdio, allora voleva dire che
qualcuno si era accorto della nostra esistenza. A soli cinquant’anni
dall’invenzione dell’educazione degli adulti, e a trent’ anni di
distanza dalla conversione della terra Italiana da luogo di
emigrazione a meta di immigrazione. Evviva.

Provo a cercare nell’agenda. Eppure dovevo essermelo appuntato.
Che mese era: settembre? Ottobre?

Toc-toc, fa la porta.

Usciti i fratelli inizia l’ora settimanale di sportello. Ovvero: chiama
questo, cerca la mamma di quest’altro, ribadisci l’orario a tizia che
viene in classe una volta sì e dieci no, chiedi un intervento

dell’alfabetizzazione per caio che è in difficoltà a seguire, convoca
sempronio perché deve recuperare la tal prova; e, naturalmente:
accogli i nuovi arrivati.

Perché i nuovi arrivati, come dice la parola stessa, arrivano tutto
l’anno. In base a tempi che non coincidono mai con i tempi
convenzionali della vita scolastica. Sono i tempi dettati dalla vita
reale: quando gli danno il permesso di soggiorno, quando la mamma
riesce a pagargli il volo, quando qualcuno ce li manda, quando
arrivano a sapere che esistiamo. Da settembre a giugno si viaggia a
ondate. In compenso, è impossibile annoiarsi.

Per una quantità infinita di questioni legate alle vite dei corsisti:
cambiamenti di lavoro, licenziamenti, spostamenti di orario,
scomparse, false partenze in corso d’anno, demotivazioni
fulminanti, ricomparse di facce note date ormai per disperse.

La classe è un Monopoli fatto soltanto di Imprevisti e Probabilità.
Carta rossa o carta grigia. Per i giocatori, dai 16 ai 160 anni, nessun
relax coltivato all’ombra di Viale dei Giardini.

In qualche circolare ministeriale una mano anonima deve avere
anche lasciato scritto, nero su bianco, una cosa singolare, molto
poco burocratica: che i Ctp gestiscono un flusso. Una intuizione
sorprendente.

Come non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume, così, al
Ctp, non si entra mai nella stessa classe.

Toc, toc.
«Sì!»
«Prof...»
Resy. La capa delle bidelle della scuola del mattino. Faccia

interrogativa.
«ghe n’è qua ‘na signora co’ una tosàta...»
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È una donna alta, Resy. Occhiali grandi, capello d’acciaio sempre
in ordine. Pantaloni: mai vista in gonna. Mai vista, più che altro,
fuori dalle quattro pareti della scuola.

Per i professori ha una specie di reverenza, che si esprime in una
interlingua tutta sua: italiano-dialetto-dialetto-italiano. E quando
parla solo in italiano scandisce tutte le parole, con la voce sempre un
po’ più alta del normale. Vagamente militare.

«Sì, sì: faccia entrare. Grazie».
Tentenna un attimo, circospetta, prima di aprire del tutto la porta e

lasciar passare le nuove ospiti.
«eh, la me scuse, sàla?...»
quando dice sà-la? (cioè sa lei, alla tedesca, eredità degli anni agri di

Checco Bepi nel Bellunese) tira un po’ più in lungo la prima «a» e le
viene una bocca storta da un lato. Preludio, in genere, di una
qualche malagrazia.

«la tosàta no la me pare mìa giusta...»
« ... »
«e neanche sò pare, no...»
«beh...(ma perché, poi, la ragazza dovrebbe sembrarle in qualche maniera?E

il padre, poi...)»
Mi alzo dal tavolo e vado verso la porta: prendo dall’altro lato la

maniglia e la tiro verso di me, accompagnando l’uscita di scena della
sua bocca storta.

«Prego...»
Entrano in tre. Papà, mamma e figlia.
Il papà ha un occhio che non si apre, sotto gli occhiali. E un

giubbetto di qualche taglia fa.
La mamma deve essere stata una bella donna. Ha imparato bene

l’italiano: in fretta. Come chi ha l’urgenza di dimenticare una vita
passata.

Sono portoricani. Vivono ad Agordo. Non si vede mai cosa pensa
lui dietro le lenti. Lei parla per tutti e due: sono qui da un paio di
anni. Operai in fabbrica, entrambi.

Lui è - era - un chimico; lei non dice nulla del suo passato. Hanno
ottenuto il ricongiungimento della figlia: Caterina Andrea, 15 anni.

Il papà, si capisce dopo un po’, da un paio di frasi brevi e secche, è
un rifugiato politico: dalla famiglia mancava in realtà da una decina
di anni.

Lui, Caterina, l’ha rivista qui in Italia. Lei, invece, l’aveva lasciata
due anni prima con la nonna.

Ci sono, normalmente, ragazzine che sono grandi per la loro età.
Ma ci sono anche ragazzine davvero troppo grandi per la loro età.

Caterina non parla una parola di italiano. E ha gli occhi pieni della
gioia di essere finalmente di nuovo con i suoi genitori: gli occhi di
una bambina al luna park, un istante prima di salire sull’ottovolante.
Ma i suoi occhi da bambina sono inseriti in un’armatura che sembra
esserle cresciuta attorno alle pupille senza che lei potesse farci nulla.
Alta - più di suo padre e di sua madre, verso la quale si china per
stringerle la mano sotto il tavolo. Il seno già di una donna. Le
braccia ancora troppo corte, però ormai troppo lunghe per non
prendere dentro a ogni movimento su sedie spigoli e angoli. Un
inizio di acne. I pantaloni stretti in maniera tragica sul giro vita. Un
piccolo elefante: tenera, troppo ingombrante per tutto. Con un
fondo di ansia.

«La inseriamo in un corso di italiano, al pomeriggio. Subito. Due
volte alla settimana. È in grado di prendere le corriere per venire giù
da Agordo?»

Il papà fa un gesto vago: la accompagna lui. È in mobilità. Ha
tempo, dice: con una risata aspra e nervosa.

«E la scuola vera? - chiede la mamma - Vorremmo iscriverla alle
superiori: in Puerto Rico, Cate ha già fatto un anno...»
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«Non so se sia una buona idea da subito, signora...Caterina non
parla: la sua urgenza in questo momento è imparare a capire, a
parlare con chi le sta intorno. Possiamo pensare di farle un percorso
intensivo e, appena sarà in grado, inserirla nel corso di licenza
media...»

«Ma lei ha già fatto la licenza media!»
«Sì, lo so. Ma in Portorico. In Italia, purtroppo, il titolo non è

riconosciuto: e prima di arrivare alla maturità, dovrebbe comunque
recuperarlo».

«Ma è assurdo».
«Lo so, signora: è un problema di legislazione. Di accordi fra

Stati».
«Ma allora proviamo a fare il riconoscimento, chiediamo

all’ambasciata».
«Signora...»
«Sentiamo il consolato!»
« ...signora, se ci riesce mi faccia una telefonata. Mi dispiace essere

brutale: ma io insegno qui da anni; questo discorso l’ho sentito fare
da molti. Anche laureati. Che ci hanno anche provato con serietà, a
tradurre e a far tradurre: spendendoci sopra molti soldi. Ma, le giuro,
nessuno è ancora tornato a dirmi che ci è riuscito. E, nel frattempo,
il tempo passa: lasci perdere la questione dell’età. In questo
momento Caterina ha una urgenza che è la lingua. Siamo in aprile: a
due terzi dell’anno scolastico... »

«Ma io le avevo promesso a Cate che, venendo qui, non perdeva
nulla...»

«Mi ascolti: non dipende da lei. Magari Caterina inizia a imparare e
va velocissima: non possiamo saperlo ora. Magari riusciamo a
inserirla subito in terza media e possiamo farle fare gli esami in
dicembre».

«Perché, ci sono esami in dicembre?»

«Sì: proprio per aiutare i casi come il suo. Lo so che non è una
cosa facile da digerire. Mi creda: molti arrivano qui e si sentono
delusi. Ma è anche vero che, facendo gli esami in dicembre, Caterina
l’anno prossimo potrebbe comunque iscriversi alle superiori e fare il
titolo in contemporanea, senza perdere l’anno. Nel frattempo,
imparerebbe come funziona la scuola in Italia: le materie, i termini
specifici delle discipline, le cose che le servono per iniziare un
percorso scolastico più impegnativo, ma con le basi...»

«Se è così...»
Caterina ci guarda con un grande punto di domanda stampato in

mezzo alla faccia. Ha visto sua mamma agitarsi, e non ne capisce il
motivo.

«Posso farle qualche domanda? È un colloquio che facciamo a
tutti»

« ... «
«Ciao, Caterina»
«Hola».
Quanto spavento c’è, in fondo agli occhi di una ragazza trascinata

al di là dell’Oceano: in un altro paese, in un’altra stagione, in un’altra
lingua. Messa davanti a una scelta più grande di lei proprio quando
inizia ad affacciarsi alla sua stessa vita: di qua la mamma che non
vede da due anni; di là gli amici che l’hanno accompagnata a scuola
tutti i giorni, il cibo cucinato dalla nonna. Dal sole di San Juan alla
gola stretta del torrente Cordevole.

«Còmo estas?»
« ...ah...bien».
Concisa. Generica. Blindata.
E questa madre con i polsi sottili, sopravvissuti al naufragio della

sua bellezza: che pena. Ovvio, che è una pena. Anche per lei.
Riavere una figlia e condannarla ad abbandonare tutto. Abbracciarla
e non riconoscerla. Fare famiglia quando ciascuno ha vissuto
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separato per mesi: ha continuato la sua strada da solo, con il sogno
di riunirsi un giorno e lo spavento di aver sognato sbagliato.

«Però...potrei venire anch’io. Sì, insomma: potrei uscire dal lavoro
e portare giù io Caterina, se i corsi sono serali».

«Perché no, signora?»
«Potrei approfittare e farmi anche io un titolo, no?»
«Certo: anche un’altra signora sta facendo il corso insieme alla

figlia. È una cosa che succede abbastanza spesso».
«Così potrei riportarla a casa io...e...starle vicino».
«Potrebbe essere una buona soluzione. A che ora finisce di

lavorare?»
«Alle cinque. Cinque e venti. Dipende. Però verrei diretta. Certo,

sarebbe un po’ pesante. Uscire e farsi quaranta minuti di macchina,
con il traffico delle sei...»

«Vuole pensarci su?»
«Mah: no. No: facciamo così, dai».
«Senta, per non precipitare, mi lasci intanto, per questa settimana,

che veda Caterina al pomeriggio. Intanto domani. È possibile, per
lei, accompagnarla?»

Il padre non ha detto una parola. Respira a fondo dal naso, poi
trattiene un attimo l’aria:

«Sì. Certo, che sì... - Ma io...»
«Amparo, cuidàte. La chica ès màs grande».
«Pero yo...»
«Signora, stia tranquilla: cominciamo questa settimana. La chiamo

io, dopo che abbiamo visto Caterina all’opera con i test d’ingresso.
Così ci mettiamo d’accordo sull’orario. Va bene?»

I polsi sottili hanno un momento di sconforto. Un’ultima
resistenza, poi se li lascia cadere in grembo.

«Ce scussi, maestra...»

dice lui, molto lentamente. Sta analizzando ogni cellula della mia
faccia: una scansione completa. Il secondo occhio gli si apre a
fessura.

«è che siamo un poco confussi».
«No, non vi preoccupate: è normale. Cerchiamo la soluzione

migliore, d’accordo? Signora, questo è il mio numero di cellulare.
Può chiamarmi per qualsiasi dubbio. Se non rispondo, sono in
classe».

Si alzano insieme.
Lui mi stringe la mano. Lei anche: un filo di incertezza. Un’ombra

di ostilità. Caterina fa ciao con tutte e cinque le dita. Non vedeva
l’ora di andarsene. Quando sono sulla porta, la mamma si gira
un’ultima volta:

«Sa: io ci provo. Non è facile, per me...»
«Lo so, signora».
«Ci hanno detto di venire qui, ma senza spiegarci perché».
«Mi dispiace. Cerchiamo di fare meglio che si può. Va bene?»
« ...va bene. Buona sera».
Quando infine la porta si chiude, resta nell’aula tutta l’angoscia

della famiglia: papà mamma e Caterina, ognuno con la propria ansia.
Per tutto il tempo della conversazione ho tormentato le pagine
dell’agenda: avanti e indietro, meccanicamente, senza neanche
guardare.

«La comprensione...»: eccolo, l’appunto del professorone
dell’Università di Padova, aperto sulla pagina rimasta a fissare il
soffitto durante le operazioni di congedo.

Spiegare, capire, comprendere. Tutti verbi da un quintale l’uno.
E pensare che capire che cos’è il Ctp non è una cosa da poco

neanche per i professoroni dell’Accademia. Figurarsi per una piccola
famiglia spedita a cannonate dall’altra parte del mondo. In più, Ctp
fa ricordare altro.
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«E voi, dove insegnate?»
(la mattina del convegno padovano pioveva, ma il buffet - freddo -

era stato allestito in una loggia all’aperto. Quarantacinque minuti di
gelo, non uno di più, non uno di meno, per far posto al programma.
Personalità varie. Con gara di lezioni magistrali)

«A Belluno»
fa Alessandro, laconico, dall’alto dei suoi quasi due metri e dalle

profondità della sua voce roca post-sigaretta.
«Belluno?? E quanto ci avete impiegato ad arrivare?»
« eh...»
Il collega sgrana a tal punto gli occhi che par brutto deluderlo

dicendogli che hanno costruito un’autostrada una ventina d’anni fa.
Contemporaneamente, ci prende uno strano senso di smarrimento.

«e che scuola è, la vostra?»
«Ctp».
Quando Alessandro è a disagio, diminuisce ulteriormente il

numero di parole pronunciate rispetto alla sua media normale, già
magra. Il che porta rapidamente la conversazione verso il silenzio.
In genere. Ma al tipo dobbiamo fare l’effetto di due elfi usciti dai
boschi: è lo stupore fatto a persona.

«Ctp??? Non sapevo che ci fosse una struttura così anche a
Belluno! Da voi, però, casini non ne succedono, perché al
telegiornale parlano sempre solo di Lampedusa».

«Veramente...»
«Giuro: non ho mai sentito altro che di Lampedusa. Ma è ovvio: è

un altro mondo, no? Laggiù, intendo...»
« ... »
Il tipo ammicca, sbrilluccichio di occhietti furbi, come se

dovessimo condividere un implicito tra le righe. E’: assolutamente
certo, che abbiamo le stesse opinioni.

«E come sono, eh? ‘sti stranieri?»

Quando pronuncia ‘sti stranieri, lo dice in punta di labbra, serio.
Quasi caricandosi sulle spalle una grossa responsabilità.

«Veramente Ctp è la scuola degli adulti: Centro Territoriale
Permanente. Per la formazione e l’educazione in età adulta. Non un
Centro di Permanenza Temporanea...»

«ah...ma siete...statali?»
lo chiede con prudenza. E con una certa incredulità.
Che il Ministero finanzi anche una scuola per adulti, e per di più

stranieri, gli sembra una novità siderale.
«Sì, sono gli ex corsi 150 ore per lavoratori».
«Allora avete orario ridotto».
«No: è un anno scolastico normale, solo che le lezioni sono più

che altro la sera».
«Ahhh (un mezzo sorriso. Quasi di complicità. Del genere: ho capito tutto)

Allora siete Le Serali. Beh, ma prendete di più, no?»
«No. Lo stipendio è normale. E comunque siamo in classe anche

al mattino e al pomeriggio: c’è la fascia per i turnisti, c’è quella per i
ragazzini appena arrivati, c’è il carcere...»

Alla parola carcere il tipo diventa giallo. Ci guarda come se le
nostre orecchie, a punta come quelle degli elfi, gli stessero
effettivamente crescendo davanti, e noi ormai non potessimo più
nasconderle sotto i capelli. Non ci vuole credere che esista una
scuola così. E che ci sia qualcuno che ci insegna. Ci guarda ora
l’uno, ora l’altro. Basito. Gli elfi delle Dolomiti. E poi dice:

«Beh, ma allora...che vantaggio c’è?»
Di preciso, non mi ricordo che cosa abbiamo risposto. Che è una

scuola vera. Viva. Bella. Unica. Sciocchezze così: che, più ne
dicevamo, più il collega ci sgranava gli occhi davanti.

«Ma, e...imparano?»
Poi la penombra. Di nuovo il caldino dell’aula di gala con i

professori schierati sugli scranni. La cattedra di Galileo sempre
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dormiente, i buchi dei tarli che se la mangiano da dentro. Il brivido
di sapere di fare silenzio in un luogo percorso, prima di noi, dai
silenzi incliti di ottocento anni di storia.

Il microfono. La sospensione. L’inizio del discorso.
«La comprensione - diceva quello, vera star della giornata - non è

opera dello Spirito Santo». Brusio nell’ala più anziana.
Testoni che si piegano l’uno verso l’altro. Disappunto. E il

professorone (non uno sciocco) che coglieva l’attimo giusto per
riprendersi l’attenzione:

«Perché: è vero che lo Spirito Santo ha insegnato le lingue in una
giornata... - Gli scranni immobili. Brevi sorrisetti di attesa. - ...Ma è
da oltre duemila anni che non si è più manifestato».


