
I CAPITOLO 

Quando finalmente, alle dodici e tre quarti, 
nell'aula di fisica la fiamma incolore del becco di 
Bunsen si tinse di un bel colore verde smeraldo, si 
udirono le note di un organetto provenienti dalle 
viuzze adiacenti la scuola. 
Il professore era riuscito a dimostrare che il 
miscuglio impiegato per l'esperimento aveva 
appunto la proprietà di colorare di verde la 
fiamma, ma gli studenti avevano perso ogni 
concentrazione: in quella splendida giornata di 
marzo la musica entrava allegra con la brezza di 
primavera. 
Era una canzone popolare ungherese, ma, sentita 
suonare così, a distanza, da quell'organetto 
barbaresco, la si sarebbe detta piuttosto una 
marcia militare il cui ritmo, come tutte le cose 
avvincenti, affascinava letteralmente i ragazzi in 
attesa della fine delle lezioni. Alcuni di loro 
sottolineavano il proprio gradimento con larghi 
sorrisi. 
Ora altri rumori si aggiungevano all'organetto. 
Attutiti, dalla vicina piazza giungevano i colpi 
secchi dei campanelli dei tram; voci confuse e 
scalpicciare di passi affrettati si udivano nella via 
sottostante; dalla finestra di una piccola casa di 
fronte alla scuola usciva un tenue canto femminile, 
una voce tremula, come di chi piangesse con 
abbandono. 
Nel becco di Bunsen la fiamma verde continuava a 
brillare vivamente. Ma solo gli alunni dei primi 
banchi indugiavano ancora a guardarla con 
interesse; gli altri vagavano con lo sguardo fuori 
della finestra sui tetti delle case vicine e più 
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lontano sull'orologio della chiesa protestante la cui 
lancetta si avvicinava incoraggiante al numero 
dodici, o impiegavano gli ultimi minuti nei 
preparativi per l'uscita. 
Boka, per esempio, stava chiudendo accuratamente 
il suo rosso calamaio tascabile, dotato di un 
portentoso meccanismo per cui non perdeva una 
goccia d'inchiostro se non quando era in tasca. 
Csele raccoglieva i fogli sparsi dei suoi libri. 
Poiché era un elegantone non si portava appresso 
tutti i volumi occorrenti: ne staccava di volta in 
volta le sole pagine che gli servivano per le 
lezioni del giorno e alla fine le sistemava 
ordinatamente nelle numerose tasche del vestito. 
Csonakos nel suo glorioso ultimo banco sbadigliava 
e si dimenava come un ippopotamo annoiato. 
Weisz si stava rivoltando le tasche per farne 
uscire le numerose briciole: miseri avanzi del 
panino sgranocchiato di nascosto durante tutta 
l'ora di scienze. 
Gereb stropicciava i piedi contro il pavimento, 
forse per accentuare la sua intenzione di alzarsi e 
uscire. 
Barabas, senza starci a pensare troppo, si era 
steso sulle ginocchia la tela cerata e già vi stava 
chiudendo i libri ammucchiati per ordine di 
grandezza. 
Solo il professore, severo e indifferente come 
sempre, sembrava ignorasse che la fine della 
lezione era prossima. 
Qualche istante dopo però, poiché i ragazzi si 
facevano sempre più inquieti, parve risvegliarsi 
anche lui: 
- Che succede?! - gridò. E li guardò severamente. 
Nell'aula si rifece subito un silenzio di tomba. 
Barabas abbandonò la cinghia con cui stava 
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legando il pacco dei libri; Gereb rimise i piedi 
sotto il banco; Weisz levò le mani di tasca; 
Csonakos cessò di sbadigliare; Csele tolse i fogli 
dalle tasche; Boka invece si cacciò prontamente in 
tasca il calamaio rosso che, naturalmente, a 
contatto diretto della stoffa, cominciò a spandere 
il suo bell'inchiostro turchino. 
- Che cosa succede?! - ripetè il professore. 
Ma tutti avevano ormai ripreso il loro 
atteggiamento abituale. 
L'insegnante si accorse allora della finestra aperta 
da cui continuavano a giungere gli irriverenti 
rumori, primo fra i quali, l'allegro suono 
dell'organino. Aggrottò le ciglia e comandò: 
- Csengey! Chiudi quella finestra! 
Il piccolo Csengey, il primo del primo banco, si 
alzò e con quella sua aria seria da ometto andò 
alla finestra e la chiuse. 
Nello stesso istante Csonakos si sporse dal banco e 
bisbigliò all'indirizzo di un ragazzino biondo che 
sedeva tre banchi avanti: 
- Attento, Nemecsek! 
Il ragazzo guardò per terra e poté seguire per 
l'ultimo tratto una pallina di carta che finì 
rotolando 
ai suoi piedi. Attese un momento che il professore 
non guardasse e la raccolse. Di sotto il banco la 
stese e lesse: "Da passare a Boka". Egli era un 
ragazzo retto e, per niente al mondo, si sarebbe 
permesso di leggere una lettera non indirizzata a 
lui. Arrotolò dunque di nuovo il foglietto, attese il 
momento propizio e poi, sporgendosi a sua volta 
dal banco, disse piano: 
- Pss, Boka! 
Anche Boka seguì con la coda dell'occhio sul 
pavimento quell'invio regolare di comunicazione 
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interscolastica. Raccolse la pallina, la stese e lesse 
quello che al biondino Nemecsek l'onore aveva 
vietato di leggere: "Alle tre, assemblea generale sul 
campo. Elezione del presidente. Da trasmettere 
agli interessati". 
Intascò il biglietto e prese ad avvolgere i suoi 
libri: era l'una precisa. 
La campanella fece udire il sospirato segnale, ed 
anche il professore dovette arrendersi all'evidenza: 
la lezione era veramente finita. Spense il becco di 
Bunsen, assegnò in fretta un tema da svolgere per 
compito, e, dopo aver salutato, si rintanò 
nell'annesso gabinetto di scienze naturali passando 
per una porticina che lasciava intravedere alcuni 
animali impagliati: quadrupedi ed uccelli, posti, 
questi ultimi, in ordine su alti scaffali; e, in un 
angolo buio, il mistero dei misteri, l'orrore di tutti 
gli orrori: uno scheletro umano ingiallito dal 
tempo. 
In un batter d'occhi l'aula fu vuota. Gli scolari 
cominciarono a scendere precipitosamente, non 
rallentavano la loro andatura che quando 
incrociavano 
l'alta figura di qualche insegnante; il silenzio si 
rifaceva, allora, per qualche secondo: il tempo che 
l'insegnante sparisse; poi la gazzarra riprendeva 
con doppio impeto. 
Giù, nella via, la grande porta della scuola riversò 
senza alcuna interruzione sciami di ragazzi che si 
dispersero in tute le direzioni. Se passava qualche 
professore, coloro che lo scorgevano si levavano 
precipitosamente il cappello. 
Tutto prese, sotto lo stimolo dell'appetito, un ritmo 
vertiginoso. Si aveva una sensazione di 
stordimento a guardarli così vivi, così esuberanti. 
Si sarebbero potuti scambiare per dei prigionieri 

Pagina 5

Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento 
ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68





che uscissero ora, dopo anni di segregazione, dal 
buio di un carcere. Essi barcollavano, quasi, per 
l'improvvisa libertà dell'aria, per il troppo sole che 
inondava la città, in quel brulicare del creato, in 
quel quartiere di Buda. Case, vetture, vie, tutto 
sembrava fremere di nuova vita. E tra questo caos, 
bisognava ritrovare la propria strada. 
Sotto un portone, accanto alla scuola, Csele si 
impelagò in una discussione di carattere 
commerciale con il venditore di dolciumi: un 
italiano che aveva vergognosamente aumentato i 
suoi prezzi. 
Si sa bene, in effetti, che ovunque un etto di 
torrone costa un heller. O meglio - poiché il 
venditore dà un po' a caso il suo colpo d'accetta - 
il pezzo che ne stacca costa comunque un heller. 
La bancarella dell'italiano è una specie di piccolo 
magazzino a prezzo unico, dove ogni articolo 
costa un heller. Così, per questa somma, voi potete 
avere indifferentemente o un involtino con tre 
prugne candite conficcate in uno stecchetto, o tre 
fichi con la mandorla in mezzo, o un pezzo di 
torrone, o una focaccia d'orzo. Per un heller potete 
avere anche un cartoccio contenente il cosiddetto 
"bocconcino dello studente", propriamente 
un'occasione per gli scolari, confezionato con 
quattro o cinque capi diversi di queste specialità: 
confetti, nocciole, chicchi d'uva di Corinto e di 
Malaga, mandorle, granelli di polvere, pezzetti di 
carruba e mosche. Come vedete, per un solo heller, 
in questi "bocconcini dello studente", voi potete 
gustarvi un assortimento veramente eterogeneo di 
prodotti dell'industria, nonché del mondo vegetale 
e animale. 
Csele ragionava dunque animatamente con 
l'italiano. 
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