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15.
Giugno. La Presidente, Virginia Balestreri. Gli esami. Eugenia.

Miscél. Una Leidy di qualche tempo fa.
Il caldo di pomeriggio, le tapparelle abbassate, la classe in penombra. Una

madre guerriera e il guaranà, con occhi diversi.

«E la madre allora non gli apre il portone: gli dice di andare via, di
tornarsene in battaglia. E, piuttosto, morire, farsi piangere da
cadavere: perché non era mai stata madre di un figlio sconfitto. Né
lo sarebbe mai stata».

Eugenia stira sul tavolo, per lungo, con tutto il palmo aperto, la
moneta del suo paese, di carta leggera: il re, adulto, ormai, ci guarda
senza sorriso.

«E allora Stefan cel Mare riprende su tutte le sue ferite...».
Eppure quella madre lo aveva pianto, all’inizio della poesia: come

tutte le madri costrette ad avere un figlio che la guerra tiene lontano.
Nel buio, alle cinque, solo senza neanche una scorta, lui era arrivato
al castello, ferito, e l’aveva implorata da fuori: Eu sunt, buna maica, fiul
tau dorit, aveva letto Eugenia, traducendo «io sono, buona madre, il
figlio tuo adorato». E tutte le anse aperte della sua lingua, crude
come un volgare umbro, avevano ripreso ad avvolgersi in metrica su
quella storia antica e comune: Soarta noastra fuse cruda asta data, «la
nostra sorte è stata dura in questa giornata». Quanti nella storia della
letteratura, avevano condiviso la stessa identica amarezza? Cavalieri
di Spagna, retrovie di Rolando, campioni bretoni, saraceni, mori,
paflagoni, compagni di Ulisse e profughi di Ilio dalle alte torri,
soldati di trincea, esuli di San Pietroburgo, generali del Nuovo
Mondo e milioni, milioni di truppe di quello vecchio.

La Presidente, Virginia Balestreri, stringe gli occhi sul volto affilato
- corona, moschetta e baffi lunghi - che ci guarda imperscrutabile
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dalla banconota: Stefan cel Mare, figlio di Bogdan II, Voivoda di
Moldavia a metà del Quattrocento.

L’atleta di Dio, come lo aveva chiamato il papa, Sisto IV, per il suo
fervore nella guerra contro gli Ottomani, l’uomo che ad ogni vittoria
innalzava un monastero - e tante, di vittorie, ne aveva ottenute, da
riempire la sua terra di capolavori per i quattro cantoni: questo era
l’uomo che Moldavia e Romania (per una volta senza crepe, né
differenze) si erano scelte come eroe nazionale.

E niente, quanto un mito, è buono per leggerci, in filigrana, un
intero popolo.

«Quindi non l’ha salvato? Ha preferito rimandare indietro suo
figlio?»

chiede la Presidente.
«Certo».
La risposta di Eugenia è semplice. E algida. Una pura conseguenza

logica, di quella logica da sacrificio che fa rientrare nell’ordine delle
cose, se necessario alle circostanze, anche il gesto più terribile, anche
quello di privarsi della vita che si è messa al mondo.

«Non l’ha voluto riconoscere come un vigliacco. E Stefan, poi, ha
vinto. Ha vinto sempre. È per questo che lo chiamiamo Stefan cel
Mare si Sfint, Stefano quel Grande e Santo. Lui ha capito, che
doveva andare»

«E questa, diceva, è una poesia che nel suo paese tutti i bambini
imparano a scuola?»

«A memoria, sì. Da noi, in Moldavia, e anche in Romania, ancora
oggi, prima o dopo, tutti studiano “Muma lui Stefan cel Mare”.
L’autore si chiama Dimitrie Bolinitineanu»

«E perché, secondo lei?»
Se ci gira così attorno, la Presidente, deve avere smosso qualcosa

anche a lei questa specie di Stabat Mater all’incontrario:
l’interrogazione potrebbe essere considerata chiusa, i quarantacinque

minuti sono passati, e questo giro di domande non fa parte di
nessun programma.

Abbiamo messo tre tavoloni a ferro di cavallo: da una parte ci
siamo noi - Veronica, Alessandro, io e Cecco, con la presidente al
centro. Eugenia, dall’altra, la guarda con il suo ovale elegante;
solleva un poco le sopracciglia, poi si sistema una ciocca di capelli
dietro l’orecchio destro, scoprendolo.

«Si impara a memoria per prepararci, professoressa: tutte, in
Moldavia, abbiamo dovuto abbandonare.

Oggi non sappiamo neanche in quanti siamo, che ce ne siamo
andati per il mondo: davvero, il nostro Governo non lo sa, non ha
un numero preciso della nostra emigrazione. Vuole che la mamma
di Stefan cel Mare fosse l’unica a potersi tenere suo figlio?»

«Ma a lei»
chiede la Presidente. E gli occhi le diventano sottili come due

spilli.
Virginia Balestreri - che a suo tempo, a sua volta, una vita fa, ha

lasciato pure lei la sua terra, i suoi affetti, le sue giornate di calura e i
suoi origani selvatici per risalire, su per la schiena dell’Italia, fino a
Belluno a fare l’insegnante, prima, e la Preside, poi - a questo punto
non si sa bene a chi stia facendo le domande, se a sé stessa o alla
nostra candidata color madreperla (in tutto e per tutto simile, nel
suo sforzo di concentrazione, a una Madonna medievale).

«Ma a lei, di quando è arrivata qua la prima volta, che le viene in
mente? che cosa si ricorda?»

Eugenia non si scompone.
Virginia Balestreri è una donna di scuola: non un figlio, non un

marito, solo una dedizione di zia, enorme e totale. Piccola, le mani
minute, un giro di bracciali sottili e un po’ civettuoli, alla maniera
delle signorine degli anni Sessanta. E a lei, che cosa verrà in mente
della prima volta che è arrivata a Belluno?
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Eugenia sta alcuni momenti in silenzio. Poi, asciutta, risponde:
«Abbiamo un proverbio, da noi»
All’inizio esita, ma poi si vede che decide di continuare:
«Non è un proverbio... bello. Però, ecco, è vero»
La Presidente solleva le sopracciglia, attentissima: a questo punto

siamo tutti curiosi.
«E dice?»
«Lo dico, sì?»
«Prego»
Si formano giuste due rughe, verticali e parallele, al centro della

fronte di Eugenia:
«Ogni calcio in culo è comunque un passo in avanti»
«Ah»
«Il giorno che sono arrivata, io mi sentivo così».

Dei giorni degli orali - che in genere, a Belluno, coincidono con la
settimana più calda dell’anno - si salva sempre qualcosa.

Abbandonata la faccia da corsista e messa quella da candidato, uno
a uno, i nostri varcano la porta pieni di storie: la tesina è il loro
momento. Il muro di Berlino, una lezione sull’Alpago e il bosco del
Cansiglio, il Corano dalla a alla zeta, una monografia sul treno di
Rolandia - chiamato da tutti Maria Fumaça, perché gira ancora a
vapore dopo settant’anni.

Certo: c’è anche chi arriva a fare a pugni con la sufficienza.
Di una Leidy, 16 anni, Santo Domingo, molta voglia di fare del

bene, resta, di un qualche anno d’esame, un’uscita storica alla
domanda:

«Dov’è l’Est? Dove sorge il sole?».
Faccia choc, gli occhi sgranati sulla cartina geografica, la bocca a

cuore:
«Ma prof, non mi sono miga mai alzata insieme al sole, io...»

Candida, lei.
Però, tolta una percentuale endemica di brutte figure, i più cercano

davvero di mettercela tutta. E con che orgoglio, alla fine, quando
riprendono un poco di colorito, ci allungano il loro fascicolo
dicendo:

«Devo lasciarvi la ricerca o posso tenerla?».
Teniamo abbassate le tapparelle, davanti al campo da basket

abbandonato e furente di caldo. E al ritmo di cinque al mattino e
quattro al pomeriggio le facce che ci sono state davanti un anno
intero si siedono, una per volta, sulla sediola verde dall’altra parte
del tavolo.

«Sono convinta che dagli esami si impari sempre qualcosa»
sta dicendo la Presidente, dopo aver congedato con mille

complimenti Eugenia.
È il primo anno che viene da noi. Nell’economia della scuola dove

il Ctp è appoggiato ormai da una decina d’anni, il passaggio del
commissario esterno alle nostre prove è un momento un po’
esotico.

L’avventura degli scritti in carcere (blindo porta uno, blindo porta
due, lei come si chiama, dove sono le autorizzazioni, e poi ancora
blindi e chiavi e corridoi con odore di cipolla soffritta), è una specie
di zibaldone dei contrattempi possibili: manca l’elenco, manca il
piantone, manca un corsista perché - fatalità! - proprio quella
mattina l’hanno messo a lavorare. I presidenti guardano tutto,
ascoltano tutto, ogni tanto protestano (e non cambia nulla), sono
sempre troppo poco vestiti, infine varcano l’ultima porta, aspettano,
firmano, spiano le minute dei ragazzi che scrivono o si irrigidiscono
sulla loro sedia e se ne tornano fuori, dopo qualche ora, come da un
viaggetto nell’oltretomba: congelati dal proverbiale comfort della
struttura.

Ma nessuno, mai, in questi anni, che abbia rinunciato a entrare.
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«Che si possa sempre sorprendersi, anche durante gli esami dei
ragazzini, ne sono persuasa. È una mia fissazione. Ma qui...qui avete
a che fare con qualcosa di tanto diverso rispetto alla scuola del
mattino»

dice Virginia Balestreri, fissando con gli occhi i bracciali che si
rigira sul polso, mentre insegue un ragionamento ancora in via di
definizione:

«Questo, vostro, è un laboratorio, è più che una scuola. Sì. Un
laboratorio...antropologico: il posto migliore per capire come stiamo
cambiando in Italia. Siete fortunati: avete una responsabilità
bellissima»

Tace un attimo.
«Certo, mi viene in mente...avete sentito mica l’ultimo saluto di

Wojtyla agli insegnanti?»
«No, manca»
risponde Alessandro, diplomatico.
«Beh, è stato una cosa interessante: era davanti a tutti i professori

universitari per la benedizione solenne. Sapete, no, che il Papa ne ha
fatti parecchi, di discorsi agli insegnanti?»

«Manca anche questo...»
taglia Alessandro.
«Beh, insomma: ha fatto il suo discorso; l’etica, la crescita,

l’importanza del sapere; molto sfarzo, giornalisti, tutti questi
professoroni immobili come ermellini, solite cose. Era già un po’
malandato, il Papa, ma non in piena sofferenza, come alla fine. E
questa cosa che mi è tornata in testa, adesso, ad ascoltare i vostri
studenti, l’ha quasi sussurrata prima di andarsene. Me la ricordo
perché sembrava un fuoriprogramma: si volta, fa per andare, poi si
gira di nuovo verso il microfono e a mezza voce, quasi tra sé: e voi
(dice) non potete nemmeno permettervi il lusso di dirvi impotenti. Una frase
così, più o meno. Già... il lusso di dirvi impotenti: fa proprio al caso

vostro. Avete davvero una bella responsabilità. L’unica cosa, è che
non potete sbagliare».

Dietro le lenti, lo sguardo della Presidente si fissa su ognuno di
noi, a turno: sembra di stare sotto un microscopio, in analisi. Le sue
parole restano a mezz’aria, galleggiando mute per la stanza: non
vogliono saperne di dissiparsi. Nessuno fiata.

Prima che tutti i destini del mondo si addensino tra i neon del
soffitto, cominciando a pesarci sulle cervicali, allo stipite della porta,
rimasta mezza aperta, compare una mano:

«Posso?»
si annuncia Miscél: l’ultima candidata del giorno e nostra salvatrice.
Niente stivali con il pelo, oggi, ma un curioso pettorale di fibre

intrecciate, dei bracciali alti, rigidi, e una fascetta che le trattiene i
capelli ricci e chiari sulle tempie. Una vera aborigena
contemporanea.

Com’è che molti, alla fine di questo percorso, scelgano di
congedarsi con i vestiti della loro terra, è un meccanismo che si è
messo in moto naturalmente. E si propaga, poi, di anno in anno. La
prima volta la questione deve essere uscita in un’ora di geografia:

«Ma possiamo anche portare i nostri vestiti?»
deve aver chiesto qualcuno.
I vestiti. E chi ci pensava, ai vestiti nazionali. Qui da noi, al

massimo, ne sopravvive qualcuno di regionale. Ma sono anni che
non si regalano più, alle comunioni, quelle enciclopedie a volumi
sulle regioni d’Italia: economia storia bandiera cibo leggende
costume tipico.

«Ma certo: tutto quello che vi aiuta a parlare potete portarlo»
deve essere stata la risposta.
Così, nel tempo, ogni esame ha avuto i suoi colori: ragazze africane

inturbantate, veli arabi, corpetti ricamati dalla Romania, kurta
indiane, gonne per ballare la capoeira.
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Decidere di presentarsi con addosso i pezzi della propria vita altra
non è (solo) un atto di fiducia, o di coraggio: è un risultato.

Miscél, con il suo pettorale indios, i jeans e le infradito di gomma,
rigorosamente havaianas, è un risultato: che siamo sempre figli delle
contaminazioni che si producono non può essere più chiaro,
guardandola. Programmatrice informatica in infradito nazionali che
parla (in italiano, cioè nella lingua dei bisnonni emigrati) del popolo
aborigeno scomparso dalla terra dove è cresciuta, con addosso un
paio di pantaloni simbolo della cultura nordamericana però nati nei
porti di Genova. Voilà.

Se la comunicazione comincia dagli occhi, quello che Miscél ci
vuole mostrare di sé è qualcosa di veramente autentico: un io a
identità plurale. È questo quello che significa. Una specie di sintesi
sociale: il gesto che riassume la complessità di chi è, insieme, quello
di ieri e quello di oggi, di chi decide di mostrare il proprio mondo
tutto intero, di portare con sé anche le tradizioni dei padri, e dei
padri dei padri. È adesso che si capisce perché, mesi e anni fa, altro
è stato sacrificato, nelle valigie pigiate, per fare spazio a quelle
scatole piene di stoffe, che non avevano altra funzione apparente se
non quella del ricordo.

È una questione di radici. E le radici sono una cosa ben strana:
bisogna annaffiarle e curarle, da loro dipende la crescita, ma poi ci si
rende conto che sono anche quello che trattiene.

O forse è ormai un’altra, la rappresentazione che dobbiamo farci.
In un mondo in cui tutto cambia veloce, in cui tutto è più vicino,
anche gli stereotipi si confondono: disegna «scuola», si dice a un
bambino, e uno farà una lavagna con i banchi, un altro un cerchio di
persone sedute per terra, un altro ancora un albero - perché è sotto
alle piante che, nel suo paese, ha visto fare scuola.

Allora, se oggi anche albero significa scuola, radice non può più
essere quella di sempre: la base che entra nella terra di un tronco
marrone con una chioma verde.

Ormai, siamo alberi molto più complessi: con radici volanti, o che
fluttuano nell’acqua, come quelle delle piante orientali. Tante
diramazioni, tante direzioni. E più ricco il tronco che ne esce.

La carta geografica che Miscél appoggia sul tavolo viene dal
Brasile; e, infatti, ha proprio il Brasile come punto centrale del
mondo: i profili dei paesi sono gli stessi, ma proporzioni e punto di
vista sono completamente diversi. Per un momento, guardiamo
allocchiti il foglio senza capirci nulla: il mondo è lo stesso, eppure
non si assomiglia per niente.

«Beh, questo sì che è un esercizio che bisognerebbe fare, ogni
tanto...»

dice la Presidente, che si alza in piedi e si sporge con tutto il busto,
piccola com’è, sul planisfero, sollevandosi gli occhiali sulla fronte e
tirando gli occhi.

Miscél - si vede dal pallore - è emozionata: si scosta indietro sulla
sedia, e si asciuga venti volte le mani sui jeans. Per fortuna la
Presidente è troppo concentrata nella sua perlustrazione geografica,
e alla nostra aborigena mostra solo l’attaccatura dei capelli, ben
divisi in mezzo alla testa con una riga, lì dove fa capolino l’inizio di
una ricrescita bianca. O che faccia apposta a non guardarla?

Costringendosi (e non poco) a proseguire nel suo schema mentale,
Miscél, con movimenti a scatto, dispone, in una serie di punti
sottolineati sopra la carta, una fila di oggetti che le faranno da guida
nell’esposizione: monete, bandiere, fotografie. Perché è proprio così
che è successo, e continua a succedere da quando l’uomo ha messo
le gambe e si è deciso a popolare il mondo: le cose girano, si
trasportano, partono e arrivano. Cambia il modo, sicuro: ossidiana e
ambra si sono fermate nelle teche dei musei, per lo più.
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Ma dagli altri mondi, nelle stive degli aerei, nei portabagagli, nei
cassoni delle corriere continuano a viaggiare interi pezzi di paesaggio
quotidiano: fave di caffé, zucche mai viste, piante di cotone,
sementi, quadri fatti tutti di ambra.

Sale un respiro alto e corto. La nostra è totalmente in panne, già si
vede.

Deglutisce a vuoto. Occhio a palla. Voce strozzata:
«E questo è il guaranà»
balbetta infine Miscél appoggiando sul tavolo, per ultimo, un

rametto con le bacche rosse.
Alleggerire, alleggerire: bisogna alleggerire prima che la ragazza

vada in tilt.
«Ah sìì? strano, davvero...»
Cecco se ne impossessa all’istante, e se lo tiene davanti al naso

girandolo e valutandolo: l’istinto esplorativo da laureato in scienze
della natura ha già preso il sopravvento.

«Sembrano degli occhi - dice Cecco - Guarda...»
e mi passa il rametto. Le bacche sono schiuse, e dentro restano

delle specie di bottoni, nerissimi, in campo bianco.
Miscél prende coraggio:
«È Cereaporanga, professore: l’ha riconosciuta! Non ci speravo»
«Eh?»
«Gli occhi, gli occhi di Cereaporanga. È una leggenda della nostra

terra, in Amazzonia: appartiene agli indios guaraní»
«Raccontacela»
invita, discreta, la Presidente. E Miscél comincia a parlare senza

quasi rendersene conto:
«Un giorno una ragazza bellissima si innamora di un grande

guerriero. Ma il guerriero non è della sua tribù: i due capiscono
subito che il loro amore non potrà fermare la guerra tra i loro
popoli. Allora decidono di fuggire insieme. Lungo a strada, però,

incontrano un anaconda: il serpente è ferito, e la ragazza ha pietà di
lui. Così si ferma, lo cura, ma nel frattempo gli uomini della tribù di
lei, che li stanno inseguendo per staccare Cereaporanga dal suo
amato, li raggiungono. Quando li vede arrivare, la ragazza invoca
l’anaconda: si stringe al suo uomo e prega il serpente di stritolarli
così, mentre si abbracciano, per farli rimanere per sempre insieme.
Quando i guerrieri vedono la scena, capiscono di avere perso
Cereaporanga per sempre e senza ragione, e invocano la dea della
bellezza e della vita, a cui la fanciulla era consacrata: dai suoi occhi,
per ricordarla, la dea crea questo frutto, il guaranà. Gli occhi degli
dei. Gli occhi di Cereaporanga»

Cecco riprende il rametto con circospezione e lo fissa con distacco
scientifico. Quanto a noi, invece, a questo punto nessuno potrà mai
più guardare una pubblicità del guaranà senza vederci gli occhi fuori
dalle orbite della Giulietta amazzonica:

«Sì, ma che impressione...»
«Ma per noi è un frutto importante, quello di Cereaporanga! E poi,

anche voi avete delle storie così, qua: non si chiamano
Metamorfosi?»

Ecco: Miscél è partita. Adesso, ha tutta un’altra faccia. Farà una
buona interrogazione. E ci mancherebbe.

Me la guardo. Sì, che me la guardo: e me la ascolto, anche, che
parla, parla, parla. Mi-cél si muove per la cartina, illustra, spiega,
mostra la foto del Cristo di Sao Paulo, fa vedere una vecchia
pubblicità di havaianas (le ciabatte più famose del Brasile nascono
dai sandali dei primi immigrati giapponesi. Ma chi l’avrebbe mai
detto). Sì: oggi fa l’operaia in Luxottica. Ieri era programmatrice
informatica. Domani?

Chi lo sa, domani. L’importante è che oggi uscirà da questa classe
con questa sensazione precisa: di aver funzionato, di esserci riuscita,
a prendersi un diploma in un’altra lingua. Un diploma piccolo, certo;
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ma pur sempre un diploma di Stato: due scritti e un orale di
quarantacinque minuti. Se lo porterà dietro sempre, questo
momento: è per questo che sarà ancora capace di essere altro.

E già mi prende un poco di nostalgia, per questa classe. Mi capita
ogni anno, agli esami: sono sempre tanti, gli imprevisti possibili nelle
vite di ogni corsista, che fino all’ultimo non ci si crede di averli
accompagnati tutti fino in fondo.

Però l’appello finale, ormai, è obbligato. E in testa fa: ciao Miscél.
Ciao Teresa. Ciao Max. Ciao Eugenia. Ciao Julio César. Ciao
Romina. Ciao piccini: Matteo, Noura, Daniel, Tamire. Ciao Irina la
silenziosa...


