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Abbiente Ciro era abituato a considerarsi il primo, da sempre; e a far sì che tutti lo vedessero – e lo 

trattassero – come tale. In classe, all’appello, per anni nessuno lo aveva preceduto; era la consecutività 

naturale dell’alfabeto, che evidentemente per lui coincideva con un principio eterno, immodificabile: 

tutti gli altri, Basile Sergio, Cetrangolo Luigi, Coppola Carmine e via discorrendo, venivano dopo, le 

loro voci mai avrebbero potuto inaugurare il coro mattutino. Solo ora quei due, gli ultimi arrivati, senza 

alcun merito lo avevano scavalcato. Abbate Angelo e Abbate Antonio, nemmeno parenti; volendo, 

nemmeno antipatici. Il primo, ad ogni buon conto, lo aveva sistemato sul campetto di calcio, durante 

un’azione di gioco; difensore all’antica, furbo e falloso, Ciro non mollava mai l’attaccante operando una 

marcatura stretta, ad uomo, anche senza palla: Abbate Angelo era uscito dal campo portato a braccia 

dai compagni, dopo un chirurgico colpo alla caviglia. Col secondo Abbate si era limitato alle minacce: 

che stesse zitto all’appello, con qualsiasi scusa, solo alla fine dell’elenco, accodandosi eventualmente a 

Talamo Vincenzo, aveva il permesso di confermare la sua presenza. Ma perché questa fissazione, questa 

pretesa? Si trattava, in effetti, di un tentativo reiterato di mettersi in 

mostra, di segnalarsi con patetica protervia all’oggetto proibito dei suoi desideri. Abbiente Ciro, in 

parole povere, era per dutamente innamorato della maestra. Attenzione: non un amore da poco, una 

passioncella, uno scherzo; un sentimento, invece, autentico e profondo. Durante le lezioni, 

tormentando e spiegazzando i bordi di un quaderno pieno quasi solo di scarabocchi, la fissava, senza 

remore, con stupefatta intensità; e la sognava, tutta coperta di veli, fluttuante in un abito leggero 

leggero, semitrasparente, la sognava incamminarsi come una languida sposa verso l’orizzonte; lui non 

c’era nel sogno, forse era oltre quell’orizzonte, in attesa; ma lei s’incamminava, umile, sorridente, le 

mani giunte, procedeva a passi misurati e decisi assieme, calpestando un sentiero che sembrava 

insaponato col bagnoschiuma; vaporose bollicine si innalzavano e poi scoppiavano dolcemente attorno 

a lei che, d’improvviso ma al rallentatore, si voltava, guardando indietro: ed a quel punto lui, che era 

oltre ma anche entro l’orizzonte, poteva contemplarne lo sguardo, limpido e puro, incorniciato dagli 

occhiali. Malgrado, infatti, ogni giorno la passasse scrupolosamente in rassegna, dai piedi 

all’acconciatura, ammirando i polpacci ben torniti, le gambe solide avvolte nella gonna, i fianchi 

generosi, il seno sepolto sotto una camicetta dai troppi bottoni, la faccia paffuta con un filo di trucco, 

erano tuttavia gli occhiali, gli occhiali dalla montatura nera, pesante, a farlo impazzire. Anche in sogno, 

pur rivestendola secondo i propri gusti, pur santificandone sensualmente le movenze, Ciro la 

immaginava sempre e comunque con quel paio di lenti spesse: era un requisito indispensabile, senza 

non riusciva neppure a concepirla, non gli sarebbe sembrata più il suo idolo, la sua maestra. Tutto filava 

liscio nel sogno, così come doveva. Non si sfioravano neppure ma tra di loro c’era un legame speciale, 

una complicità assoluta e segreta. Nella realtà egualmente non si sfioravano, ma il legame? Lei era 

buona e gentile con gli alunni; paziente, professionale; severa, all’occorrenza. Ma Abbiente Ciro non era 

il suo favorito; non poteva esserlo. Del resto non brillava in nulla. Mediocre nello studio, spesso e 

volentieri disattento; di Italiano e Storia, le materie della divina, sapeva ben poco: i nomi di qualche 

poeta, di qualche condottiero; nomi che si accumulavano passivamente nella memoria, Pascoli e 

Giuliocesare, Carlomagno e Dante, nomi che non trovavano posto in alcun comparto ben definito. E le 

interrogazioni, poi, erano un tormento. Perché, di là dalla preparazione scarsa o nulla, a complicare le 

cose interveniva qui un fenomeno disgraziato, impossibile da controllare: Abbiente Ciro balbettava. 

Inutile concentrarsi, inutile prendere lunghe pause; al dunque, a fronte di qualsiasi ribadita domanda, le 

parole uscivano dalla sua bocca a piccoli pezzi, masticate e rimasticate, esitanti e allungate, frutto di 

pensieri già confusi all’origine ed ancor più contorti, nel suono come nel significato, al momento di 

esprimerli. Tornava al banco puntualmente mortificato. Sudava, maledicendosi, i pugni stretti e la gola 

secca; e per di più la maestra, dopo aver tentato di cavargli qualcosa, evitava di rimproverarlo, 
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consolandolo piuttosto, con rassegnata indulgenza. Per Abbiente Ciro, il primo a rispondere all’appello, 

il primo a scendere in campo col pallone tra i piedi, il primo a scattare allo squillo liberatorio della 

campanella, la situazione era miserrima e senza uscite. Un calvario. Né poteva essere di alcun conforto 

il sentimento silenzioso e sincero che nutriva nei suoi confronti Damato Nunzia, detta Nunziatella, 

come l’antica scuola militare della città: una ragazzina alta, ossuta, dai grandi occhi a palla, che lui 

trattava con estrema sufficienza; e che, ogni giorno, gli cedeva senza storie la propria colazione, 

restando poi lì a guardarlo mangiare, con soddisfazione devota, come un attendente il proprio ufficiale.  

L’idea gli venne passando accanto alla vetrina. Più che un’idea fu una folgorazione improvvisa, una 

specie di scarica elettrica. Si fermò a gambe larghe davanti al negozio, puntando il manichino femminile 

che si ergeva con aristocratica noncuranza su un piedistallo di plastica. Tra tanti accessori seducenti – 

orecchini, cappellino, spilla appuntata sul bavero del cappotto –, spiccava, nell’incavo del braccio 

piegato in alto a compasso, una borsa: né grande né piccola, panciuta, tutta trapunta di animaletti che, 

per quanto ne capiva, somigliavano a foche infreddolite; il manico ricurvo era duro, tubolare, di un 

rosso accecante. Pensò alla borsa della maestra, decorosa ma floscia, insipida; pensò al piacere 

imprevisto, al sussulto di gioia che sicuramente le avrebbe procurato la borsa della vetrina se fosse 

comparsa sulla cattedra, opplà, a fine lezione: magari accompagnata da un bigliettino su cui Salzano 

Mario, il secchione della classe, convinto con le buone (la promessa di non giocare ancora in porta la 

prossima partita), poteva trascrivere i versi di quel poeta francese che a volte lei declamava in lingua 

originale, specie durante la pulizia degli occhiali, rito imperdibile e coscienziosamente eseguito 

appannando ogni centimetro delle lenti con il fiato. C’era solo un problema. Dal manico ricurvo della 

borsa pendeva il cartellino del prezzo, e sul cartellino, senza ombra di dubbio, stava scritto: euro 428. 

Escluse subito la possibilità di scassare la vetrina e impadronirsi della borsa; troppo pericoloso, roba 

d’altri tempi. Doveva, in qualche modo, trovare i soldi. E l’unico modo che gli venne in mente era 

quello di rivolgersi al cugino. Con decisione, senza starci troppo a riflettere, com’era sua abitudine, risalì 

verso i Quartieri. 

Il cugino, Salvatore, più noto come ’o bellillo, gli voleva bene. Di regola cordiale, sempre vestito e 

profumato di tutto punto, sembrava non mancargli nulla; e la gente, la sua gente, lo guardava con 

simpatia, se non con una sfumatura di rispetto. Lo incrociò dove sperava di trovarlo, nei pressi di quel 

teatro cosiddetto ‘sperimentale’ i cui spettacoli, di non facilissima comprensione, Salvatore sosteneva 

apertamente di apprezzare: per darsi arie, ovvio, e soprattutto per entrare nelle grazie delle aspiranti 

attrici, che in genere lo prendevano sul serio. Seduto su un motorino in sosta che non era il proprio, 

fumava, ora, con studiata lentezza. Ciro esordì gagliardamente: «Sasà, mi servono soldi.» Ricevette in 

cambio un’occhiata divertita. «Veramente, mi servono.» «A fare che?» «Un regalo.» «E a chi?» Con il 

cugino, chissà perché, non balbettava mai. Quasi mai. «So-sono fa-fatti miei.» Altra occhiata divertita. 

«E quanto ti servirebbe?» Inspirò prima di rispondere. Poi, arrotondando: «Qu-quatrocentocinqu-qu-

quanta euro.» L’occhiata divenne scettica. «Cirù, se non lo dici a tua madre ti posso dare venti euro.» 

«E-e-e che me ne faccio?» Il portone posteriore del teatro, emettendo un suono sordido e straziante che 

soggiogò gli altri rumori della strada, venne aperto dall’interno. Salvatore diede un ultimo tiro alla 

sigaretta, prima di gettarla via. 

«Debbo andare, mo’ finiscono le prove. Allora, li vuoi venti euro?» Ciro chiuse gli occhi per un attimo, 

li riaprì; quindi, fissando il cugino con sguardo fermo: «Sasà, fammi lavorare». 

La cosa sembrava semplice. Una commissione, ecco tutto. Salvatore gli dette un pacco da consegnare, 

non troppo voluminoso, ed istruzioni precise sul luogo e sulle persone: doveva recarsi in zona Ferrovia, 

da un’ingegnere con il doppio cognome, consegnare il pacco, senza ricevuta, e riferire. Non quantificò 

la ricompensa ma gli fece intendere che due o tre, forse quattro o cinque di quelle commissioni gli 
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avrebbero riempito le tasche in maniera più che sufficiente. Alle diciannove in punto del giorno dopo, 

come da istruzioni, Ciro attraversava l’androne di un palazzo antico – di un’antichità promiscua e 

indefinibile, questione di secoli e di settimane – affacciandosi su un cortile interno grande quanto una 

piazza, punteggiato da finestre e balconi d’ogni tipo, d’ogni foggia, d’ogni misura; sedie e tavolini, 

elettrodomestici e piante, giocattoli e armadietti erano sparsi ovunque, in alto e in basso; poche e 

irregolari, perlopiù sghimbesce le luci; sommesse, al momento, le voci. Ignorando l’ascensore, che 

ancora richiedeva per l’uso apposite monetine, inforcò le scale fermandosi al quinto piano. Niente targa, 

lo sapeva, niente campanello. Bussò. Bussò di nuovo, tre volte, con forza. Attese. E finalmente 

risposero al segnale: sulla soglia apparve un uomo anziano, un po’ curvo, in abito scuro, rivelando alle 

sue spalle un’ampia anticamera. «Ho un pacco per l’ingegnere», disse Ciro, senza pause, senza 

incertezze. Si era preparato. L’anziano protese le braccia, con un principio di disgusto, ma Ciro strinse a 

sé il pacco. 

«No. So-solo a lui. Di persona». Erano le istruzioni: il cugino gli aveva descritto l’ingegnere, 

raccomandandogli la consegna a mano. Di persona, appunto. Il disgusto del suo interlocutore aumentò 

sensibilmente ma Ciro non fece una piega, stringendo il pacco ancor più. «Non ti muovere», gli ingiunse 

l’anziano. Quindi, con un rauco sospiro, strascicando i piedi si avviò verso una delle porte 

semisocchiuse che circondavano l’anticamera. Ciro rimase solo, un passo oltre la soglia. Dapprima 

immobile, vigile: oltretutto, l’arredamento era solenne e incuteva soggezione. Notò un massiccio, 

istoriato cassettone, la cui pancia spalancandosi avrebbe potuto tranquillamente inghiottirlo; provò a 

calcolare, per distrarsi, la traiettoria della freccia eventualmente scoccata dal bambino con l’arco e le ali 

che troneggiava, tutto nudo e argentato, grassoccio, su una mensola vacillante; si interessò perfino alle 

astratte geometrie del tappeto polveroso che gli stava davanti; e poi, naturalmente, visto che nulla 

accadeva, si animò, si sciolse; e, contravvenendo all’avviso, si mosse. Era impulsivo e curioso di natura, 

inoltre nella circostanza si sentiva anche adulto, un adulto in missione speciale. Decise di esplorare 

l’ambiente e scelse, tra le porte semisocchiuse, quella da cui proveniva il brusio più intenso, più 

allettante, misto di risate ed esclamazioni; con cautela, sempre stringendo il pacco, sbirciò attraverso la 

fessura: e restò senza fiato. La vide. Leggiadra, serena, fluttuante tra i veli: un sogno incarnato. Ma qui 

non si dirigeva a passo lieve verso l’orizzonte, non danzava tra esplosive bollicine di schiuma; sedeva, 

invece, su un sofà imbottito, dai molti e sfrangiati cuscini, dai contorti braccioli, sedeva con le gambe 

accavallate, i turgidi polpacci bene in vista, circondata da tre uomini: due stravaccati sul sofà, che le 

sfioravano le braccia, la premevano ai fianchi, le rivolgevano intimi complimenti; uno in piedi, di fronte 

a loro, nervoso, la cravatta allentata, che sembrava osservarli con malagrazia ed interesse assieme; e lei, 

al centro dell’attenzione come in cattedra, aveva una parola buona, uno sguardo per tutti, sul volto 

paffuto quasi senza trucco un’espressione di sincera letizia. L’uomo seduto alla sua sinistra si permise 

finanche di sfilarle, con ostentata premura, gli occhiali: e lei gli fece una carezza, ringraziandolo, per un 

gesto che lui, Abbiente Ciro, più e più volte aveva sperato di poter compiere. Sentì il ghiaccio nel cuore; 

e, contemporaneamente, avvertì una presenza alle sue spalle. «Che stiamo al cinema, qua?» Era 

l’ingegnere. Non poteva sbagliarsi: slanciato, elegante, sulla guancia sinistra la piccola voglia marrone 

scuro che gli aveva descritto il cugino. «Su, dammi il pacco». Glielo consegnò, arrendevole, e subito fu 

preso per un braccio e accompagnato alla porta, ritrovandosi sul pianerottolo con una banconota da 50 

euro nel taschino della maglietta. Non era un sogno, era un incubo. Scese le scale automaticamente, 

tenendosi alla ringhiera, appena fece caso ai quattro uomini che affrontavano gli ampi gradini in salita, 

seri, concentrati, ansimando leggermente. Si fermò al terzo piano; aveva le gambe molli, la testa gli 

faceva male. Rimase così per un po’, a contemplare intontito le crepe serpentifere che ricamavano i 

muri, finché non sentì provenire dai piani superiori urla e schiamazzi, sempre più forti. Un baccano 
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d’inferno, alla fine, voci e passi concitati, sovrapposti, indistinti; adesso, imprecando e lamentandosi, in 

tanti scendevano o venivano trascinati per le scale. Si riscosse, scese anche lui; al secondo piano trovò 

un minuscolo ripostiglio aperto, si infilò, entrava di giustezza. E da lì vide sfilare, in rapida processione 

– un incubo, davvero – distinti professionisti, tanto indignati quanto increduli, che alla rinfusa 

declinavano generalità, vantavano amicizie altolocate, profferivano aspre minacce; con loro si 

accalcavano donne meno distinte ma più consapevoli, alcune protestando, per consolidata abitudine, 

altre semplicemente sprezzanti, altre ancora rassegnate, almeno in apparenza; ed una di quelle era 

proprio lei, la maestra, il seno sobbalzante non più seppellito sotto una camicetta dai troppi bottoni, era 

lei, smarrita ora, lo sguardo furtivo, annacquato, senza autorità, senza dignità; senza occhiali. Guidavano 

il corteo, spronando bruscamente tutti con democratica volgarità, quegli uomini che poco prima, seri, 

concentrati, avevano risalito in silenzio e in lieve affanno le scale. E da ultimo, vide anche l’anziano che 

gli aveva aperto la porta: impeccabile nell’abito scuro, scendeva giù a passi brevi, tossendo e 

scatarrando, sul volto rugoso l’inalterabile espressione di disgusto.  

Per una settimana non mise piede a scuola. Né lo si vide in giro, allo spellacchiato campetto di pallone 

o all’uscita della sala giochi, dove non lo facevano entrare per via dell’età ma dove stazionava 

abitualmente. Si diede malato, ed in effetti lo era; passava la giornata steso sul divano, ci mangiava, 

anche; e quando non pigiava a tavoletta il telecomando, pescando nei canali privati rissose trasmissioni 

sportive o accorate esibizioni canore, era immerso nella lettura di una pila di fumetti usati, che aveva 

conservato per le grandi occasioni; ma per lo più si abbandonava al sonno, di notte e di giorno, ad 

intervalli lunghi e brevi, senza badare a nulla. La madre giunse a preoccuparsi, gli misurò due volte la 

temperatura; il padre, che lo prendeva a calci ogni sera sfrattandolo momentaneamente dal divano, gli 

intimò di darsi una mossa e di recuperare in fretta la salute. Passò a trovarlo il cugino, non brillante 

come al solito; fu una visita di circostanza, sotto tono: a conoscenza degli eventi, nei dettagli, gli 

raccomandò di tenere la bocca chiusa, per il suo bene; e Ciro garantì il silenzio, né volle sapere altro. 

Del resto di lì a poco Salvatore ’o bellillo scomparve, letteralmente; che fine avesse fatto rimase un 

mistero, ma nessuno ne voleva parlare ed in famiglia erano tutti tristi. Infine, tornò il tempo della 

scuola. Dietro la cattedra sedeva ora il supplente, un giovanotto pallido, stempiato, dalle giacche fuori 

misura; Pascoli e Carlomagno, Giuliocesare e Dante, restavano figure nebulose, enigmatiche, prive di 

contorni, prive di verità. Fu interrogato e rispose balbettando, senza soffrirne troppo; e siccome non gli 

importava più di risultare il primo all’appello, sciolse Abbate Antonio da ogni obbligo. Il suo sogno 

d’amore, quel meraviglioso sogno con gli occhiali, era svanito; ed anche i soldi, soldi facili, si erano 

rivelati un’illusione. Nel cortile, tuttavia, mentre addentava pensoso il panino con le acciughe tolto di 

bocca a Damato Nunzia, detta Nunziatella, si ricordò dei 50 euro dell’ingegnere, unico guadagno in 

quella storia. Cosa farne? Girò lo sguardo attorno, in cerca d’ispirazione; e si rese conto che lì, 

all’aperto, con il sole che picchiava creando ombre esagerate, nessuno, giustamente, badava a lui; 

nessuno tranne Damato Nunzia che, seduta a gambe conserte nel proprio angolo, non lo perdeva di 

vista un secondo. La osservò con maggiore attenzione: era secca, certo, i gomiti sembravano ossicini di 

pollo, le ginocchia due ruvidi puntaspilli; ma era alta, più dei suoi compagni; e chissà se con una 

camicetta particolarmente vivace, stampata a frutti e fiori, o magari con un paio di orecchini falsi fatti a 

dovere (sapeva a chi rivolgersi), orecchini grandi, a goccia, in tinta con gli azzurrissimi occhi a palla, 

chissà se anche lei non poteva fare la sua figura. Tra un morso e l’altro, nonostante tutto, prese a 

fantasticare, mentre, ignara e digiuna, Damato Nunzia, detta Nunziatella, continuava a sorvegliarlo, con 

soddisfazione devota, come un attendente il proprio ufficiale. 

 


