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13.
Maggio, ultima settimana. Tre insegnanti e un Preside a scuola di

scuola.
Mattino: l’Aula Magna di un grande istituto superiore padovano. Pomeriggio:

un’aula più modesta, due ricercatori e il “Se fosse”. Alta Formazione e
istruttori di delfini. Il destino bussa.

Forse il tipo non ha capito a chi sta parlando.
Magari questo è il suo intervento standard, e lui se lo porta dietro

come fosse un soprabito, chissenefrega se piove o c’è il sole,
davanti: sale sul palco, se lo infila, e via.

Del resto: quanti ce ne sono così, in giro, di fenomeni microfonati,
che gli piace mettere su uno scandaletto della durata palco-pubblico,
roba da piccolo cabotaggio, giusto per fare il pieno di occhiate, una
volta giù dal pulpito.

Dalla sveglia delle cinque e trenta, nella famosa macchinata con il
preside (un dolcevita inaudito: color senape, ma elettrico. Roba che
bisognerebbe farla proibire, prima delle undici di mattina) ci siamo
sorbellati due ore di guida prudente e poi, in tangenziale, una
gincana tra i camion da farci invecchiare tutti in un colpo.

«E allora, la gita...tutto bene?»
«Sì, grazie»
«Li avete riportati indietro tutti quanti? nessuno lasciato per

strada?»
«Tutti sani e salvi. Un colpo di calore in cima al campanile di

Torcello, causa stivali col pelo...»
«...col pelo? oh, Gesù!»
«...visita al mosaico del Giudizio Universale molto apprezzata,

viaggio in vaporetto senza naufragi, bel tempo, nessuno in acqua
fuori programma, pic nic multiculturale, scammellata da San Marco
in stazione senza incidenti»
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«E il tipo delle maschere, l’avete incontrato, quest’anno?»
«Ahmid? Che memoria, preside! Sì, certo. Ahmid ormai è una

tappa fissa»
E anche un vero spettacolo: non solo perché il laboratorio è un

luogo pazzesco, stivato dalla terra al soffitto di maschere, parrucche,
cappelli, follie di ogni tipo, e Ahmid (scappato a Venezia dall’Iran
ormai trent’anni fa) è un personaggio che sembra disegnato apposta
per un fumetto degli anni Trenta - occhialini ovali, basco, grembiule
bianco con martingala e baffi a manubrio.

Ma soprattutto perché assistere allo stupore delle facce dei nostri,
immobili nella sauna del laboratorio, mentre davanti ai loro occhi le
mani di Ahmid vanno e vengono con le strisce di carta bagnata, con
la colla, con gli stampi, è la vera soddisfazione segreta della gita: da
impacchettare e mettere via gelosamente, nella scatola dei ricordi.

«Quel tipo è davvero potente. Dovrebbe venirci anche lei, una
volta, Preside: se li incanta e se li gira tutti, dal primo all’ultimo,
come una minestra» dice Alessandro.

Ed ha ragione.
Quei minuti dentro al laboratorio, quando ci troviamo - tutti noi,

insegnanti, ognuno per conto proprio e ciascuno con i propri indugi
- a passare da una nuca all’altra dalle retrovie, prudentemente,
guardando la classe (spiandola, quasi) nel momento di quel
rapimento collettivo, assomigliano, quasi a un rimborso morale, la
cui moneta pagata è la meraviglia che si legge negli occhi di
ciascuno.

Nonostante la calura, nonostante stiano tutti appiccicati gli uni
sugli altri, nello stanzino a fior di canale non si muove una mosca, e
Ahmid è un mago del’affabulazione, sembra che abbia un radar:
pesca subito, nel gruppone, quello più sveglio (Daniel, quest’anno),
se lo tira al centro della stanza, vicino, e gli appioppa la maschera e
le sue espressioni, lo neutralizza, lo modella attraverso la storia dei

caratteri del teatro popolare veneziano: Arlecchino, Pantalone, il
medico della peste...con perizia e rapidità i nostri imparano cosa sia
una larva, cosa una baùta, cosa uno Zanni, e una Gnaga, e una
Moretta. Un cappello, una maschera, un movimento di braccia e
tutta la Commedia dell’Arte passa attraverso il corpo di Daniel,
ormai totalmente preda del suo ruolo. Il fatto è che il padrone di
casa si diverte: lui, prima di tutti. E infatti, appena la lezione finisce,
Ahmid si scatena a travestire i ragazzi: a gruppi di due, tre,
scompaiono sotto le sue mani che pescano con sicurezza dagli
angoli più nascosti del negozio, e quando escono dalla porticina,
addobbati di tutto punto, la maschera se n’è totalmente
impossessata: cambiano perfino il modo di camminare, tra gli
applausi, gli oooh e i fischi degli altri. Chi non diventa protagonista
dentro a mantello tricorno e bastone da passeggio si impegna nel
servizio fotografico ai compagni; che, a loro volta, diventano
richiestissimi dai turisti che passano nella calle, e anche da quelli che
arrivano in gondola, traghettati placidamente lungo il canale che
passa davanti al negozio-laboratorio.

Partirsi da Belluno come studenti stagionati in gita e trovarsi
proiettati da protagonisti negli album ricordo di mezzo pianeta:

«Beh, prof, se non è il mondo alla rovescia, questo»
dice Eugenia, tutta in bianco, un cappello di piume che si avvita

verso l’alto in forma di cigno e una maschera di perle e cristalli
swarovski che è una meraviglia. È appena uscita da una grandinata
di flash sparata da un gruppo (ignaro) di suoi connazionali, convinti
di avere davanti all’obbiettivo un autentico capolavoro del rococò
veneziano, e non una nativa di Chisinau impegnata nella quotidiana
lotta della sopravvivenza, tanto quanto. Già: se non è il mondo alla
rovescia, questo...

Perfino i piedi gonfi, dopo la sfilata, riescono a rimettersi in moto
nella lunga marcia verso la stazione dei treni senza lagne: e per il
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resto della giornata, dal primo all’ultimo figlio di quest’anno
scolastico, gli resta stampata addosso quell’espressione di
beatitudine furba, di aver partecipato a qualcosa di totalmente oltre.

«Sì, ha ragione, professore: potrei proprio venirci anch’io, l’anno
prossimo, in gita con il Ctp. Davvero: sarebbe bello»

dice il Preside, sterzando all’ultimo momento davanti al cartello
che indica il centro di Padova, e lasciandoci nel dubbio di una quasi
tristezza, strana, inghiottita dalla ripresa della macchina.

«Ecco, dovremmo esserci, ormai».
E Padova ci accoglie, dopo la solita botta di chilometri, con un

cielo che non fa voglia di niente.
Un caffé ingoiato furente al primo bar dell’angolo, più che altro

per assicurarci di essere ancora in possesso di uno stomaco, la firma
all’ingresso, infine un posto in terza fila, laterale, sulle sedie più
scomode d’Europa.

I saluti dell’inizio li abbiamo visti solo di sguincio, in parte fuori
della porta: giusto per sentire il nome del relatore di punta, che dopo
un minimo «Buongiorno» è già lanciato in una roboante analisi tra
valore di scambio e valore d’uso. Tra funzioni dell’oggetto e
spendibilità sociale. Tra spendibilità sociale e valore simbolico.

Quindi quando il tipo - sociologo - dice che «oggi la qualità sociale
non deriva più dalla materialità dell’identità della persona, MA dalla
credibilità riconosciuta della identità della persona» sono già più di
quattro ore che siamo in piedi.

Le sedie si rivelano presto per quello che sono: una trappola per i
lombari, che tormenta per primi i più alti, insaccati nella fila a
fisarmonica, e poi pungola i più bassi, con metodica precisione.

Nel frattempo il nostro oratore - un sociologo «della formazione» -
sta veleggiando incautamente verso lidi più sorridenti a qualche
papavero della Confindustria, che non a un manipolo di insegnanti

carcerari e serali, convocati alle otto del mattino dai confini estremi
del mondo scolastico.

«Il consumatore oggi non riceve più le funzioni dell’oggetto - dice
il nostro, due occhi glauchi un poco troppo vicini al naso - ma la sua
spendibilità sociale, cioè il suo valore simbolico. Siccome il valore
simbolico è fatto dal consumatore in base alla tendenza, il
consumatore diventa co-produttore dell’oggetto, perché questo deve
incorporare le esigenze del compratore».

Sgomito piano verso la mia destra:
«Orca bestia, Manu, che spendibilità sociale avranno mai i

Promessi Sposi? Come la vedi?»
«Eh, malamente, cara. Ma. La. Men. Te»
«Quindi - va avanti il sociologo, che ha una pelata lucente da fare

invidia a Mastro Lindo, una cornice phonata di radi capelli intorno
alle orecchie - il valore simbolico non è più interno all’oggetto. Ad
esempio, se io ho dell’acqua che viene usata, questo è il valore d’uso.
Ma se io ho acqua e c’è uno che ha sete, però non beve acqua ma
vuole il crodino, questo è il valore di scambio»

«E se uno pretende il crodino dove già avere l’acqua è un
miracolo?»

«È moderno. Eh, grazie, se è moderno!»
mi risponde la Manu.
Dopo un po’ riprovo, sottovoce.
«E l’Iliade, la spendiamo?»
La Manu apre le braccia e solleva le sopracciglia al cielo.
«L’Odissea? Dante?»
la pungolo ancora, un po’ meno sottovoce.
«E...la poesia? Si può spendere, la poesia? Ha valore? La

scambiamo con che?»
«Ah, quella, poi...»
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sussurra la Manu, con un diniego lento, desolato e rassegnato di
tutta la faccia.

A dire il vero, com’è che questo discorso possa andare a incastrarsi
nel titolo dell’intervento, che è «Sociologia della formazione», stento
a capirlo. Cecco ha smesso di prendere appunti e, affossato con le
braccia conserte, segue le parole del sociologo fissando duro un
punto ics del pavimento.

«...quindi la materialità dell’oggetto - continua il relatore - è in
funzione del suo valore di scambio: la negoziazione diventa fon-da-
men-ta-le, perché il nuovo materialismo fa sì che tutto sia fondato
sullo scambio di oggetti in base al loro valore simbolico. Signore e
signori...» e qui una pausa teatrale. Midriasi degli astanti.

«Signore e signori, il consumismo non uccide gli uomini, ma
soltanto qualche uomo. Perché all’interno del consumismo è sempre
possibile re-inventare il significato simbolico degli oggetti. Io vi dico
che il vestito FA il monaco».
L’occhio rutilante percorre l’emiciclo dell’aula, vola sui neon gialli
che allungano sulle guance le occhiaie di tutti, sfiora due piante
rinsecchite vicino a una finestra del palco, saetta lungo le facce della
prima fila.

«Si aspetterà mica un applauso, no?»
Manuela si è piegata sulla borsa, appoggiata per terra, e mi guarda

da sotto in su, con la faccia illuminata dalla luce del cellulare, che ha
acceso per controllare che ore sono. Dietro di noi comincia un
brusio che assomiglia da vicino a quello che fanno due quando si
mettono a litigare sottovoce e il volume non riesce a restare sempre
ben controllato, così che ogni tanto qualche sillaba scappa via sopra
il tono, finché non viene riacciuffata.

Il nostro sociologo, però, non sembra curarsene: ormai, è partito
lungo i pascoli del capitale sociale.

«Prendiamo il Veneto»

dice, la voce pacata ma augusta, con una certa aura di orgoglio.
«In fabbrica ci sono gli immigrati che producono, ma sono i

Veneti che fanno la costruzione della fiducia. Per cui, anche se un
oggetto viene prodotto in Cina ma il Veneto garantisce che è stato
fatto a Trebaseleghe, l’oggetto funziona. Il Capitale Sociale, quindi,
permette di credere che esista ciò che non esiste».

Nella fila dietro un notes si chiude, sbattuto sul piano di una sedia
vuota. Immediatamente dopo, una penna comincia a fare clic-clac ,
clic-clac, clic-clac. Butto l’occhio su Alessandro: si sta passando una
sigaretta tra pollice e medio, medio e anulare, anulare e mignolo. Poi
ricomincia.

L’espressione del Preside è inintelligibile.
Il monologo sociologico, a questo punto, fa un leggero scarto:
«I modelli culturali sono costruiti dall’uomo, e si legano a modelli

ideologici ugualmente costruiti dall’uomo. La differenza tra chi
costruisce il Capitale Sociale e chi lo distrugge sta nel Capitale
Umano, che è più complicato da spiegare. Quello che un tempo
definiva il Capitale Umano (ad esempio: il titolo di studio) oggi è
una precondizione, non basta da solo. Quindi, sta nella capacità di
trasformare».

«Già.»
rimbomba per tutta l’aula.
Il siluro è partito di botto, dietro la mia testa. E subito la stessa

voce, giusto un fondo di tremore sulle vocali, riprende:
«Già. E infatti è per questo che un medico del Camerun, quando

viene in Italia, può fare al massimo l’imbianchino. Che cosa potrà
mai trasformare, questo medico africano, della sua faccia e della sua
lingua, nonostante i suoi titoli, e la sua esperienza, e, magari, la sua
carriera?»

«Prego?»
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Il relatore non se l’aspettava. Ha ancora la mano ferma a
mezz’asta.

«Dicevo, mi scusi, che è proprio per questo tipo di ragionamento
che lei ci sta illustrando, che un immigrato sarà sempre un
immigrato, vivrà da immigrato, creperà da immigrato, chiunque egli
sia, perché non avrà mai capacità di rappresentare altro se non sé
stesso. Cioè: un immigrato. Nessun magheggio, nessuna modernità.
Condanna certa».

«Che cosa vuol dire, con questo?»
«Esattamente quello che ho detto. Anzi, quello che ci ha appena

spiegato lei: che nella società di oggi conta quello che appare, no? E
credo sia sotto gli occhi di tutti. Però quello che appare non è.
Scegliere se avvallare l’apparenza o far uscire quello che una persona
è, dipende dai valori...»

«Il sistema dei valori è andato in crisi perché i valori giustificano e
legittimano dei principi»

ribatte, scocciato, il relatore.
«E la scuola, mi scusi, in questo sistema è...?»
«La scuola, come struttura organizzata, è diventata una istituzione

autoreferenziata che privilegia l’autoconservazione di sé piuttosto
che un’opera di modernizzazione. E lo dimostra anche il processo di
delegittimazione in atto nei suoi confronti, che deriva dal fatto che
la società non si rispecchia in ciò che la scuola opera: oggi il
problema non è più far arrivare risorse a tutti, ma la disponibilità di
captazione delle risorse, che è diversa tra tutti»

«Vorrebbe, per cortesia, venire a raccontare queste cose al
caporeparto di un paio di mie studentesse, che non possono venire a
scuola perché il tipo cambia i turni a seconda di come gli gira e le fa
lavorare quando dovrebbero essere in classe, dal momento che è
convinto che a loro, in quanto straniere e in quanto donne, studiare

non serve, e che, per di più, potrebbero anche farsi venire qualche
grillo per la testa una volta studiate?»

L’aria, intorno, si è fatta di ghiaccio.
L’interlocutore sconosciuto - che, a questo punto, è in piedi, e si è

appoggiato con le mani sulla spalliera della sedia accanto alla mia -
pretende una risposta. Gli vedo le nocche, bianche nella presa, che
un poco tremano.

«La scuola è solo un frammento dei processi educativi»
sillaba, meccanicamente, il sociologo, fisso sulla faccia del nostro

retro-vicino di fila, scandalizzato:
«Si rassegni. Oggi l’apprendimento di ciò che serve a un individuo

avviene in più di una agenzia di socializzazione: non solo la scuola,
ma anche la famiglia, il gruppo di pari, eccetera»

«Agenzia di socializzazione? Famiglia? Pari? Quindi per lei il
problema quale è?»

«È l’effetto di una sovrabbondanza educazionale: mentre un
tempo si compensavano le diversità sociali attraverso l’educazione,
oggi non è più possibile, perché la scuola c’è comunque, ma
parallelamente ai condizionamenti dell’ambiente».

«Quindi il senso del nostro lavoro, secondo lei, quale sarebbe? Che
compito avrebbero, allora, i Ctp?»

Ed è in questo momento, quando gli occhi glauchi si spalancano a
tegamino e la bocca dice, lentamente:

«Ci...?»
che si capisce, di rimbalzo sulla seconda sillaba:
«Ti...?»
che il nostro uomo non sa davvero
«Pi...?»
a chi abbia regalato, per un’ora e mezza, le sue perle di saggezza.
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«Sì, valeva davvero la pena alzarsi alle cinque per venire fin qui a
sentire ‘sto muso-da-mona»

«Cecco-o-o-o. Con buonagrazia, su...»
ammonisce il Preside, abbassando la voce: mano alzata, pollice

indice medio benedicenti, l’aria episcopale di chi raduna le sue
pecorelle e un poco le rintuzza, un poco le blandisce.

«Ma come ha fatto, l’Università, a cannare così il relatore? Si fa
perfino fatica a crederci...»

«Non sempre le cose sono come sembrano»
«Colpa del Capitale Sociale...»
mastica tra i denti Alessandro, serafico.
«Senta, Preside, da qualunque parte la si guardi, hanno pestato una

bella mer»
«Grazie, grazie della metafora, professoressa»
«Prego, non c’è di che: è tutta la situazione che mi rende poetica,

stamattina...»
rispondo.
«Ad ogni modo, meglio esserci che non essere presenti. Non sia

mai che il Ctp di Belluno non ci sia quando viene convocato.
Qualcosa di buono verrà fuori, vedrà. Quindi...»

Le note dell’Eroica di Beethoven gli sgomitano dalla tasca interna
della giacca e, in due battute, raggiungono un volume da stadio. Il
Preside armeggia col cellulare, scusandosi e riscusandosi: appena
dice Pronto? gli si forma una ruga in mezzo alla fronte e piega la
faccia verso terra.

Capita l’antifona, facciamo ciao con la manina e prendiamo il
largo: il programma del convegno, a questo punto, prevede di
separare dirigenza e insegnanti per sottoporli a “laboratori mirati”,
accoppiamento semantico molto modaiolo, ultimamente.

Ma tra chi è da poco uscito dalla performance sociologica della sala
semicircolare, il malumore è palpabile, e della moda si farebbe

volentieri a meno. Giuro: non vorrei essere nei panni dei due
giovanotti che ci aspettano in piedi per accoglierci in un’aula poco
distante. O, meglio: che accolgono quelli che sono rimasti. Più di un
terzo del pubblico ha già preso la via della porta: tra questi, il nostro

retro-vicino di sedia, che, una volta fuori della platea, è stato molto
meno trattenuto di quanto non fosse riuscito ad essere in sala.

Dopo che il coordinatore del convegno, salito di corsa sul palco, si
è consumata la bocca nei sorrisi, troncando di brutto intervento e
discussione e indicendo in extremis, per stemperare, la pausa caffé (a

dimostrazione ennesima della forza salvifica esercitata dalla
ricreazione), un paio di personaggi-cocktail (forse autorità, rimaste
inceppate nel loro programma di saluti e ringraziamenti
dall’incidente padovano) si sono affiancati immediatamente al mio
vicino, accompagnati da un cinquantenne piacente, completo carta
da zucchero, capelli bianchi immacolati, fisico asciutto. La faccia, il
portamento, la dizione oculata lasciano intendere che si tratti di un
fresco-di-lana dell’Alta Formazione.

È probabile che nessuno, nello staff dirigenziale della giornata di
studi, si aspettasse una reazione così. Anzi, che si aspettasse una
reazione. Non usa, evidentemente. Il tentativo di rappattumare
nell’atrio, però, fa peggio.

Sotto i toni pacati e i sorrisi da catalogo della parte staff, si intuisce
una specie di violenza assertiva: probabilmente, nel tentativo di
ridurre a più miti consigli il professore. La reazione del collega non
si fa aspettare.

«Non ho nessuna intenzione di rimanere qui un minuto di più a
farmi insultare - esplode infine, in un unico fiato - Voi avete una
responsabilità, siete l’Università, Cristo: non il club di calcetto del
quartiere!

Come vi permettete di chiamare qui la gente, di fargli fare
chilometri, di fargli lasciare le lezioni per presentare una persona che
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ci offende tutti, dal primo all’ultimo, trattandoci come inutili e
definendo il nostro lavoro come spazzatura? E fate l’Alta
Formazione per gli insegnanti degli adulti mettendogli davanti uno
che è convinto che i nostri corsisti siano al massimo degli errori
residuali della moderna società, delle aberrazioni, della feccia
irrecuperabile? E magari lo sapesse davvero, che cosa sono i nostri
corsisti: neanche sa che esistiamo, che esistono i Centri Territoriali!
Però gli date voce in capitolo per aprire bocca, per parlare, per
insegnarci come si fa a vivere. Ma per piacere... Ma voi lo sapete,
almeno, quale è il nostro lavoro? Lo sapete? Siete mai entrati in un
Ctp? In una classe del carcere? Eh?...»

Il professore - adesso lo vedo, avrà una quarantina d’anni, è
magro, la barba un poco da fare, jeans e occhiali - li guarda dritto
negli occhi.

La sua faccia è piena di rabbia, un furore che contiene a stento, ma
che gli si smorza subito, nel sostenere quegli sguardi, con una specie
di dolore. Di pena.

Se ancora aveva lasciata aperta una porta, una speranza, un dubbio,
la faccia dei tre ha provveduto a cancellare qualsiasi interrogativo.

«No. Certo che no, che non sapete...»
E all’improvviso sembra infinitamente stanco. Si ricompone, torna

al pallido che deve essere normalmente. Solo gli occhi continuano a
brillare.

E con quegli occhi si prende su una cartella di cuoio che è
sopravvissuta a molte campagne e se ne va, lasciando le eminenze in
tralice.

Noi, che siamo appena usciti dalla sala sul corridoio che porta ai
laboratori, guardiamo in silenzio l’Alta Formazione che, da vicino,
sembra meno alta e, di sicuro, molto meno formata.

Poveri, i due pinelli che ci aspettano sulla porta della classe per
farci fare il laboratorio interculturale.

Giovani, precocemente stempiati, una faccia da troppo buoni. Uno
sembra fatto apposta per innamorarsi, prima o poi, di una qualche
corsista pallida e angelicata. L’altro ha già una gobba incipiente da
assistente a vita, in attesa perenne del concorso l’anno del mai. Per
fortuna che il loro professore di riferimento è uno umano, a quanto
dicono.

Devono essere stati nella sala a emiciclo durante la performance
del sociologo. Il finale l’hanno visto invece sulla porta dell’aula
laboratorio, una retrovia non sufficientemente retro per non sentire
bene le parole di commiato del nostro collega, e non abbastanza
lontana per non apprezzare in tutta la sua eloquenza l’espressione
unanime delle nostre facce.

Parte del tempo viene persa, parte usata e altra ancora ci viene
rubata, certo; e così è da sempre e sarà per sempre: non occorre
chiedere aiuto alle lettere latine. Ma quando il tempo ci viene
sottratto a vanvera, senza neppure il pudore di un tentativo di
contrizione o rammarico, non c’è pezza che tenga: la ferocia
istintuale dell’antico uomo delle caverne torna tutta a galla, limpida,
vendicativa e priva di scrupoli.

Così i due poveri ricercatori-a-contratto, pur non essendo (per il
momento) in nulla compartecipi dell’idiozia dell’illustre sociologo, si
ritrovano ad entrare in un’aula piena di musi duri, per niente disposti
a perdere altro tempo o - peggio - a farsi utilizzare per buttare via
altre mezzore.

«Giusto così, per rompere il ghiaccio...»
dice il ricercatore stempiato, che tira fuori da uno scatolone una

palla di cuoio, di quelle vecchie, modello ventennio, con la pelle
ormai pelosa e crepolata. Platea gelida e in silenzio.
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I due, entrambi in scarpe da ginnastica, ci riprovano, un po’ sulle
uova.

«Cosa ne dite se togliamo i banchi e mettiamo le sedie in cerchio?»
riprende l’altro.
«Basta che non cominciamo con «Gli india-a-ni/al centro della te-e-

rra/vi-vono-o/con tutta la tribù Aya-bù, aya-bù - se ne esce, freddissimo,
un collega del Ctp di Treviso - Già la sappiamo, grazie».

È uno dei veterani, di quelli che si vedono da anni in giro ai
convegni, e che deve anche avere collaborato alla stesura
dell’Ordinanza Ministeriale 455: il documento che ha creato e
strutturato i Ctp, nella preistoria della formazione degli adulti in
Italia.

I due incassano, senza smorzare il sorriso:
«A dire il vero, puntavamo tutto su quella dei due liocorni- rincalza

quello con la scoliosi incipiente - presente, no? Ci son due coccodrilli, e
un orangutango...»

Se non altro, i due sono rapidi, e dimostrano un certo spirito. Nel
gruppone di quelli che sono entrati nell’aula insieme a noi comincia
a spianarsi qualche muso.

In breve, ci troviamo seduti sulle sediole di legno in un cerchio
largo quanto l’aula: l’argomento del laboratorio è tutto sulla
comunicazione efficace.

«Non gliel’avete fatta, questa lezione, al capo di prima, vero?»
butta là Alessandro.
«No...Effettivamente: no» sorride il primo, che misura lo stato di

durezza del pallone di cuoio buttandolo per terra e stando a
guardare l’ampiezza del rimbalzo. Una, due, tre volte. Nonostante
l’anzianità, la palla si difende ancora: il nostro giovane ricercatore, al
volo, riprende a due mani il cuoio ormai grigio, e il primo giro
comincia.

Per prima cosa i nostri nomi, la scuola e la città di provenienza, la
materia insegnata, gli anni di servizio maturati.

Per lo meno, i due si sono posti prima di aprire bocca la questione
di capire chi hanno davanti: bisogna dargliene atto.

Esaurite le presentazioni - i due si chiamano Marco e Nicola, e,
anche a quanto dicono, da quando sono entrati in Università non
sembrano esserne mai più usciti - si passa all’esperimento vero e
proprio.

La palla riparte.
Il primo «Se fosse» riguarda il nostro lavoro.
Premeditatamente, si sono divisi i compiti: il più giovane, Marco,

sta in piedi al centro del cerchio delle nostre sedie, e lancia la palla
senza seguire traiettorie ordinate.

L’altro si è piazzato davanti alla lavagna a treppiedi con un colore a
vernice blu elettrico, pronto a registrare le risposte sul maxifoglio
ben visibile praticamente a tutti.

Una tipa dall’aria mite e raffinata (Ctp di Venezia:
inconfondibilmente) è la prima a ricevere il pallone.

Ha i polsi sottili, e una riga di bracciali.
«Allora: se il suo fosse un altro mestiere, sarebbe...?»
chiede il nostro uomo in scarpe da ginnastica e stempiatura

precoce.
Lei si guarda in giro con ansia, e la prende subito una vampata da

panico:
«Io...beh»
farfuglia troppo veloce, con un affanno da uccellino in trappola.

Ma poi si butta, restituendo al volo la palla come se le scottasse tra
le dita:

«Se fosse un altro mestiere sarebbe il missionario»
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dice tutta su un colpo. Prima che il sopracciglio gli si alzi del tutto
sulla fronte, il collega di Treviso (quello degli india-ani/al centro della
te-erra) ha già il pallone recapitato in mano:

«Mmmh: difensore d’ufficio» risponde, pacato.
La vernice blu del pennarello segue tutto il percorso della nostra

similitudine collettiva declinata per singoli individui e personali
elaborazioni: chi dice veterinario. Chi astronauta. Politico. Atleta. E
poi: guida turistica. Badante per giovane adulti. Artigiano.

Tocca alla Manu:
«Giardiniere!»
La palla torna al centro, e poi vola di nuovo dalla parte opposta.
«Istruttrice di delfini»
rilancia una moretta molto etnica, con la pelle chiara e gli occhi

azzurri. Il nostro ricercatore si blocca un attimo sul passamano:
«Delfini?»
«Perché sono abili. E umani, e misteriosi»
«Ah».
Un altro si sente come un camionista, una come una cuoca; poi c’è

il miniaturista; la pattinatrice sul ghiaccio (interessante), l’alpinista
(Cecco), l’amministratore locale. Perfino: il collezionista di ossa.

Quando il primo cartellone è riempito, il Nicola in scarpe da
ginnastica lo stacca con dovizia e lo incolla alla parete.

«Beh: fate davvero un mestiere creativo. Non c’è che dire...»
ragiona ad alta voce il suo collega ricercatore. Che non si

aspettasse un quadro tanto?
«Secondo giro, signori. Date una definizione alla relazione che

avete con i vostri corsisti. Pronti?»
I due si scambiano di ruolo: il pennarello, stavolta, è un rosso

smagliante, e la palla viaggia più veloce.
Quello che ci è rimasto addosso, tra un autunno che diventa

inverno e un inverno di nuovo primavera, fino all’ultima campanella

di ogni giugno che calendario scolastico comandi, diventa materia in
sillabe piene di peso, a furia di entrare e di uscire per le classi: il
segno rosso ricalca tutti i terremoti passati, trasformati ora in
aggettivi e nomi, come un sismografo della professione.

Empatia mondo rispetto (due volte). Sguardi silenzio ascolto
legame. Attenzione autentica. Sorpresa risposta presenza contatto
relazione cura. Abuso di posizione dominante. Stereotipo
prevenzione comprensione viaggio. Curiosità: tre volte. Accoglienza
contraddizione lealtà. Odori incontri impegno scambio strategie
scelte. Stanchezza. Pregiudizi confronto. Impotenza (quattro volte).
Suono.

Autolesionismo. Cambiamento. Autorevolezza. Sinusoide.
Non si muove uno sguardo: il cartellone ha magnetizzato ogni

attenzione.
La palla, dopo l’ultimo lancio, è ferma in mano al ricercatore, che

guarda il risultato, immobile, insieme a noi.
Le scarpe da ginnastica scricchiolano sul pavimento.
«Cavolo. Ma voi, siete davvero tutto questo?»

All’altezza della solita uscita per Ponte nelle Alpi, lasciate indietro
le gallerie lunghe che si gettano dentro le montagne appena prima
del lago di Santa Croce, il preside ha infine un momento di
debolezza.

Per tutto il pranzo, tra un’Eroica di Beethoven e l’altra, a sbucargli
dalla giacca ogni due per tre, se n’era stato piuttosto per conto suo.
E il senape elettrico del dolcevita non si può certo mai dire un aiuto
per il colorito, nell’economia dell’espressione di una faccia.

«Ragazzi»
Dalla curva si comincia a vedere la schiena del monte Serva, verde

dalle piogge della primavera. La macchinata ha la stessa formazione
dell’andata: Alessandro davanti, Cecco la Manu e io dietro.
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«Mi hanno chiamato da Venezia»
Il preside scala la marcia. Affianchiamo la vecchia littorina, che

viaggia in direzione opposta, frenando e tossendo nafta bruciata
verso la stazione di Ponte.

«Non mi concedono la proroga. Un altr’anno sarò in pensione».
«Che?»
La schiena del Serva e poi le Dolomiti di pietra, quelle che stanno

in anfiteatro davanti alla scuola e che certe sere quando si esce, dopo
la pioggia, sembra abbiano fatto tutte insieme un passo in avanti, per
stringere il paesaggio: Schiara, Pelf, Gusela del Vescovà, Pale del
Balcon.

Il preside non gira la testa verso nessuno: sta fisso con gli occhi
davanti, oltre il volante, oltre il parabrezza.

«Ma ci sarete voi. Di che vi preoccupate? Il Ctp è una realtà,
ormai»

La macchina si ferma. L’Eroica parte di nuovo.
«Pronto? Ah, ispettore...»
Scivoliamo fuori come se ci avessero dato una botta in testa. Tutta

la scena al rallentatore: gli accendini escono dalle tasche, Alessandro
aspira il fumo con gli occhi chiusi, la Manu tormenta un pezzo di
borsa sfilacciato, Cecco di spalle, con la barba alzata verso il cielo.

«Certo... capisco... sicuramente... se lo dice lei»
Arrivano le parole in pezzi da dentro la macchina, la strada dietro

fa rumore di camion, di vuoto, di vita che va. Non ci guardiamo in
faccia. Troppo difficile, adesso.

Poi il telefono si chiude. Si chiude la conversazione. Il preside ha
sempre le mani sul volante.

E la faccia è grigia.


