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L'autore

Ferenc molnár
Drammaturgo, giornalista e scrittore ungherese,
Ferenc Molnár raggiunge la fama proprio
grazie al romanzo I ragazzi della Via Pál. Fu
corrispondente di guerra e scrisse opere teatrali
di grande successo.

La vita
Ferenc (pronuncia ferenz) Molnár nacque a Budapest il 12 gennaio 1878. Il
cognome della sua famiglia in realtà era Neumann (pronuncia noiman), e suo
padre uno stimato medico di origine ebraica. Frequentò il liceo di Budapest e poi
andò a studiare Giurisprudenza a Ginevra, in Svizzera. Una volta tornato in patria,
cominciò a lavorare come giornalista per la testata “Budapesti napló” (Il diario
di Budapest) e fu in questo periodo che, per essere riconosciuto come scrittore
ungherese — quale in effetti era — decise di sostituire al suo cognome, che
sembrava troppo “tedesco”, lo pseudonimo con cui poi lo si è sempre conosciuto.
Durante la prima guerra mondiale fu inviato sul fronte: un’esperienza dura e
importante, questa, dalla quale scaturiranno I ricordi di un corrispondente di
guerra (1916). Alcuni di questi scritti erano così commoventi, ritraendo storie
vere di solidarietà e di bontà umana anche in mezzo agli orrori della guerra, che
furono pubblicati perfino sul New York Times, sebbene gli Stati Uniti e l’Ungheria
facessero parte di schieramenti opposti durante quel conflitto.
Nel frattempo, continuava a coltivare la passione per la narrativa, pubblicando
nel 1908 la raccolta di racconti Musica. Si può affermare che le principali
soddisfazioni gli vennero, però, dal palcoscenico: scrisse circa quaranta opere
teatrali e molte di esse vantarono importanti trasposizioni cinematografiche. Un
primo grande successo fu Il diavolo, del 1907, mentre l’opera Liliom (Giglio, 1909)
è ancora oggi considerata un capolavoro ed è frequentemente rappresentata;
anche Il cigno (1920) e Il mulino rosso (1923) furono allestite con successo in
Austria, Germania e Stati Uniti.
Durante gli anni Trenta, l’antisemitismo costrinse Molnár a lasciare l’amata
Ungheria, trasferendosi prima in Francia e in Svizzera, e infine negli Stati Uniti.
Morì a New York, dove alloggiava presso il famoso Hotel Plaza, nell’aprile del 1952.
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L'opera

I ragazzi della via Pál
I ragazzi della Via Pál è la storia di due gruppi contrapposti
di ragazzi, che “combattono” al f ine di conservare il proprio
diritto a giocare, mentre gli adulti della loro città (e, con essa, di
tutta l’Europa) sembrano interessati solo a un cieco progresso
senz’anima, che presto li condurrà ad affacciarsi sull’abisso della
prima guerra mondiale.

La pubblicazione
A Pál utcai fíuk, questo il titolo originale dell’opera, fu pubblicato a puntate su
un periodico, il “Giornale della Domenica”, nel 1907.
Nelle prime edizioni italiane, quando era diffuso l’uso di “tradurre” persino i
nomi propri dei personaggi, i ragazzi vennero chiamati Giovanni Boka (János),
Ernesto Nemecsek (Ernõ), Desiderio Geréb (Dezsö), Franco Áts (Feri)... Ora
questa usanza è stata abbandonata e le nostre note vi aiuteranno a pronunciarli
nel modo corretto*.
I ragazzi della Via Pál, insieme a pochi altri romanzi nella storia della letteratura
mondiale, ha visto, fin dagli albori del cinema, moltissime trasposizioni
cinematografiche, nonché alcune mini-serie per la televisione.

Le caratteristiche e i personaggi
Immaginate di essere a Budapest. Non sapete come sia fatta? Non importa, ve lo
diciamo noi: è una grande ed elegante capitale dell’Europa dell’Est, attraversata
dal fiume Danubio. No, no, sgombrate la testa dalle immagini di traghetti turistici
che percorrono il fiume, di grattacieli che si affacciano lucidi sulle sue rive, di
boutique griffate e vetrine che brillano nelle vie del centro storico. Niente di
tutto questo: siamo negli ultimi anni del 1800. Il Danubio è sì tutto un fermento
di traffico, ma di battelli e barchette. Nelle vie del centro circolano carri a
cavallo, carrozze chiuse e artigiani indaffarati, insieme a donne che vanno a fare
la spesa con grosse ceste sotto le braccia. E voi, chi siete? Ma siete degli scolari,
ovviamente. Indossate camicie, bretelle e berretti. In mano stringete la cinghia

* Per le preziose informazioni, si ringrazia la dott.ssa Gabriella Berardi, direttrice della
Biblioteca Provinciale di Foggia “La Magna Capitana”.
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che tiene insieme i libri di testo: chimica, letteratura ungherese, latino… Già:
siete dei giovanissimi studenti di Ginnasio.
Quella che state per leggere non è una storia per ragazzi come quelle a cui siete
abituati: niente affatto.
Innanzitutto, preparate le armi, perché siete tutti arruolati in un esercito. Sì,
avete letto bene: un esercito. Quello dei ragazzi della Via Pál. Dovete sapere,
infatti, che in via Pál c’è un campo, uno spiazzo enorme, incolto, ottimo per
giocare a palla o agli indiani, che voi ragazzi “budapestini” (è così che vi
chiamerete, adesso) denominate il grund, prendendo in prestito una parola dalle
lezioni di tedesco. Sentite come suona questa parola, grund? Pietrosa, dura,
forse un tantino prepotente? Perché è così il vostro campo: una distesa di sabbia
e polvere, che un altro esercito, anch’esso formato da ragazzi — le Camicie
Rosse — vi vuole portare via. Vorrebbero venire a giocarci loro, e cacciarvi per
sempre! Ricordate che siamo negli ultimi anni del 1800? Niente cellulare, niente
genitori che vi scorazzano in macchina, niente videochiamate: se volete vedervi
con i vostri amici, l’unica speranza è conservare il grund. Se volete incontrare il
vostro compagno preferito, parlar male degli insegnanti o degli adulti in generale
(oppure imitarli!), se volete sperare di fare ancora una volta quel gioco che vi ha
fatto morire dal ridere, c’è poco da fare: bisogna salvare il grund. L’alternativa
sarebbe una vita fatta di scuola e casa, casa e scuola, per sempre.
Allora, riempitevi i pugni di sabbia: state per combattere.
Avrete un generale, Boka, un capo saggio e giusto, in grado di sciogliere qualunque
lite, di dire sempre la cosa giusta al momento giusto e di comandare le sue truppe
gettandosi lui stesso nella mischia. Determinato, protettivo, coraggioso: lui è
il capo che tutti e tutte vorremmo essere. Sulla sua figura splendente vedrete
posarsi lo sguardo obliquo di Geréb che, preso dall’invidia, arriverà a tradire i
suoi amici e a consegnarli al nemico. Avrà però modo di pentirsi delle sue azioni,
per dimostrarci che nella vita si fa sempre in tempo a cambiare, anche se nel
frattempo avrete subito qualche spacconata di Feri Áts, il capo delle Camicie
Rosse.
In tutto questo, però, lentamente ma inesorabilmente, si farà strada nel vostro
cuore un “biondino”, un compagno timido ed esile, di nome Nemecsek. Forse,
assistendo a qualche suo piagnucolio, vi darete di gomito con i compagni, e ne
sghignazzerete, ma, alla fine di questo romanzo, vi siederete sulle sponde del
suo letto, in preda ad una paura dolorosa e angosciante, che vi toglierà il respiro.
L’amicizia di quel biondino rimarrà appuntata sulle vostre giovani anime, come la
più importante delle medaglie che potrete mai ricevere.
Riempitevi i pugni di sabbia, dunque: quella che vi attende è una battaglia
memorabile.
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La trama
I ragazzi della Via Pál è stato definito un “poema”, una “Iliade dei piccoli”: “non c’è Troia
da difendere in questo caso, ma uno spazio vitale per continuare a giocare tra i palazzi di
Budapest” (Emilio Varrà). I ragazzi che si riuniscono nel campo abbandonato che si trova sulla
via Pál subiscono un affronto, prima da parte dei temibili fratelli Pásztor, che rubano ad alcuni
di loro le biglie da gioco, poi da parte del loro capo, Feri Áts, che penetra di nascosto nel campo
stesso e ruba la loro bandiera. Da quel momento, la bandiera, l’onore, l’amore per quella che
essi considerano la “Patria” diventeranno il centro della vita di questi ragazzi, che impareranno,
pagando un prezzo elevato, cosa siano la fedeltà ai compagni e la difesa dei propri spazi. Ciò
che lo rende un romanzo di formazione, in grado di imprimere un impatto così importante
sulla vita di generazioni di lettori, è proprio la mancanza di un lieto fine: l’amara conclusione,
infatti, allude alla fine della giovinezza e della spensieratezza, dal momento che mette i ragazzi
di fronte al mistero inenarrabile della morte, e davanti alla consapevolezza che il mondo degli
adulti – in cui essi stessi si apprestano ad entrare – non si nutre di sogni, bensì di interessi
economici; non vive con l’entusiasmo di pianificare ogni giorno una nuova avventura, bensì
con una grigia quotidianità che cerca di strapparsi dalla fame o di compiere il cieco progresso
collettivo.
In alcuni brani è assolutamente evidente il parallelo con la guerra “vera”, quella fatta dagli
adulti, che l’autore ha dolorosamente vissuto in prima persona, ma che all’epoca in cui è
ambientato il romanzo era ancora lontana da venire: in entrambi i casi, infatti, i sogni vagheggiati
da chi si batte sul campo troppo spesso si infrangono contro le ciniche decisioni che vengono
prese “altrove”, per mero interesse, senza tenere in alcuna considerazione ciò che accade fra la
polvere del campo di battaglia e nel cuore di chi ha creduto nei più alti ideali.
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I luoghi della storia

Seppure completamente ambientato nella città di Budapest, dalle pagine de I ragazzi della
Via Pál non traspaiono riferimenti ad altre zone della città, o alla vita che vi si svolge,
che non sia il breve spazio compreso tra il Ginnasio e la via che dà il titolo al romanzo.
Alcuni capitoli saranno ambientati nell’Orto Botanico, in cui si riuniscono le Camicie
Rosse, la maggior parte dei quali frequentano l’Istituto Tecnico del rione József.
Ancora oggi a Budapest è presente un monumento dedicato ai ragazzi della Via Pál
(vedi pag. 8). Si tratta di un gruppo di statue di bronzo raffiguranti cinque ragazzi, ad
altezza naturale, appena usciti da scuola (sono infatti collocati all’uscita da una vera
scuola pubblica di Budapest, nella via Prater, poco lontano dalla vera via Pàl che è
oggi una via residenziale): tre giocano a biglie, da un lato; altri due, dal lato opposto, li
osservano di sottecchi.
Il narratore non ci fornisce indicazioni precise sull’epoca in cui si svolge la vicenda, se
non in un unico dettaglio: quando viene scoperta la società segreta a cui appartengono
alcuni ragazzi, si dice che sulla loro bandiera campeggia la scritta Budapest 1889.
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I personaggi della storia
Boka
Aveva quattordici anni, […] ma se
parlava, subito gli si sarebbero dati
alcuni anni di più. La sua voce era
profonda, tranquilla, seria. E quel
che diceva era come la sua voce. [...]
Insomma, Boka era in tutto e per tutto
un ragazzo assennato, saggio.
CAPITOLO 1

Csónakos (pronuncia
ciònakos)
Si cacciò tutto felice due dita in bocca
ed emise un fischio così potente
da parer che fosse il fischio d’una
locomotiva. Era una sua specialità,
quel fischio […] per esprimere la
contentezza di cui si sentiva invaso.
Perché lui era sempre pronto ad
aderire con entusiasmo a qualunque
rivolta.
CAPITOLO 1

Nemecsek (pronuncia
nèmecek)
Il piccolo Nemecsek si eccitò tutto,
sentendosi nella parte di protagonista
[…]. Nessuno badava a lui. Appariva
insignificante, così piccolo, magro,
debole… Proprio per questo, forse,
svolgeva sempre la parte della vittima.
CAPITOLO 1
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Geréb (pronuncia gherèb)
Geréb aveva capito che fino a
quando Boka fosse rimasto nella
loro compagnia lui non avrebbe mai
potuto avere il comando. Era geloso
di Boka. Aveva un temperamento più
impetuoso e temerario.
CAPITOLO 3

I fratelli Pásztor (pronuncia pàstor)
Venivano avanti a testa bassa, con le
mani in tasca, e così lentamente che
tutti ci siamo proprio spaventati. […]
quei due sono tanto forti da averla
vinta anche con dieci come noi.
CAPITOLO 1

Feri Áts (pronuncia feri ac come nella parola acciaio)
Il nemico di tutti loro, il capo del
gruppo dei ragazzi dell’Orto Botanico
[…]. Un bel ragazzo bruno, robusto;
e stava molto bene con quella camicia
rossa che gli conferiva un piglio
“garibaldino”… fiero e combattivo.
CAPITOLO 2
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I ragazzi della
via PÁl
– Le Camicie Rosse? E chi sarebbero?
– Un altro gruppo di ragazzi che giocano nell’Orto Botanico.
Ma ora vorrebbero portarci via il nostro campo perché non
hanno un posto per giocare a palla. Sono i “nostri nemici”.

1

La scintilla del conflitto

Era l’una meno un quarto quando, sopra la cattedra dell’aula di Storia Naturale,
come a premio della lunga attesa, dopo numerosi e noiosi tentativi, nella fiamma
incolore della lampada di Bunsen1 apparve una splendida striatura verdesmeraldo. Si dimostrava così, come il professore aveva affermato, che quella
certa composizione chimica aveva il potere di colorare di verde la fiamma.
Ripeto, era l’una meno un quarto. Ma proprio in quel momento trionfale, si
alzò dal cortile del caseggiato accanto il suono di un organino2 che ebbe così il
potere di distrarre l’intera scolaresca che fino ad allora era stata attentissima
all’esperimento.
Era una bella giornata di marzo e dalle finestre spalancate la musica, portata
sulle ali della dolce brezza primaverile, aveva invaso l’aula in men che non si
dica. Era un’allegra canzone ungherese, che l’organino diffondeva a tempo di
valzer viennese, non badando al tempo o al ritmo. Tutta la scolaresca fu presa
da una gran voglia di ridere e, anzi, già qualche ragazzo più audace non poté
trattenersi dal ridere.
Nella lampada di Bunsen vorticava gaiamente la striscia di fuoco verde: ma
erano attenti ancora ad ammirarla soltanto i ragazzi del primo banco; gli altri
guardavano fuori della finestra i tetti delle case vicine e, più lontano, sotto il
sole caldo, l’orologio del campanile sul cui quadrante, per loro consolazione, la
lancetta maggiore era prossima ad incontrarsi col numero dodici.
Dalla finestra entravano nell’aula anche altri rumori che non avrebbero dovuto
interessare i ragazzi. I cocchieri3 dei tranvai a cavallo suonavano il corno; in un
cortile vicino, una servetta cantava una canzone diversa da quella dell’organino.
Ormai l’irrequietezza era in tutta la classe. Alcuni ragazzi si misero a sistemare
i libri; altri, più ordinati, pulivano le penne.

1 lampada di Bunsen: anche detto “becco Bunsen”, è un bruciatore che, collegato ad una
alimentazione a gas, lascia fuoriuscire una fiammella da una canna verticale.
trionfale: …………………………
2 organino: strumento musicale a funzionamento meccanico, che veniva portato in giro per
le strade su di un apposito carretto.
3 cocchieri: il cocchiere è chi conduce il cocchio, cioè una carrozza a cavalli.
irrequietezza: …………………………
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Boka chiuse il piccolo calamaio tascabile rivestito
di pelle rossa, che con un meccanismo ingegnoso
non lasciava mai gocciolare l’inchiostro, eccetto
Il “corredo scolastico” dei
che in tasca. Csele4 riunì le pagine volanti che
vostri coetanei ungheresi di un
sostituivano i libri: perché Csele essendo un
secolo fa era molto diverso da
elegantone non intendeva portar a scuola sotto
quello di oggi. Le penne, per
poter scrivere, dovevano essere
il braccio i libri, come invece gli altri: così aveva
intinte nell’inchiostro liquido
con sé soltanto le pagine necessarie ripiegate
contenuto in una bottiglietta
con molta cura nelle varie tasche. Csónakos5,
chiamata calamaio. Cartelle o
nell’ultimo banco, sbadigliò spalancando le
zaini per riporre i libri erano
mascelle come un ippopotamo che si annoia.
ancora lontani da venire: i
Weisz6 si rovesciò le tasche della giacca,spargendo
testi venivano avvolti con
delle cinghie, a volte impilati
sul pavimento tutte le briciole del kiffel7 che
all’interno di un involto di carta
aveva sbocconcellato pian piano dalle dieci
cerata.
all’una senza levarselo di tasca. Geréb8 prese a
stropicciare i piedi sul pavimento, come chi non ne può più d’alzarsi, mentre
Barabás9, smesso ogni ritegno, dopo aver steso sulle ginocchia sotto il banco la
tela cerata per porvi i libri in ordine di larghezza, tirò la cinghia con tale violenza
che il banco fece uno scricchiolio e lui stesso diventò rosso.
Insomma tutti stavano preparandosi a uscire: soltanto il professore sembrava non
accorgersi che ormai mancavano cinque minuti soli al termine della lezione. Ciò
è tanto vero che, a un tratto, girando lo sguardo mite sulle teste di quei ragazzi,
disse:
— Che cosa c’è?
Allora si fece un gran silenzio. Un silenzio di tomba. Barabás allentò la cinghia;
Geréb tenne fermi i piedi; Weisz rimise in ordine le sue tasche; Csónakos si mise
una mano sulla bocca, e l’ultimo sbadiglio lo terminò dietro il palmo allargato;
Csele smise di riordinare i fogli; Boka si ficcò in tasca il bel calamaio rosso, tanto
in fretta, tuttavia, da avvertire lo scolare d’una goccia dell’inchiostro turchino.
— Che c’è? — ripeté il professore.
Ma ormai tutti erano immobili ai loro posti.
La scuola di un
secolo fa

4 Csele: pronuncia cele.
5 Csonakós: pronuncia ciónakos.
6 Weisz: pronuncia veis.
7 kiffel (o kipfel): dolce tipico ungherese, simile ad un piccolo croissant.
8 Geréb: pronuncia gheréb.
9 Barabás: pronuncia borobasc’.
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Allora il professore guardò verso la finestra dalla quale continuava ad entrare il
suono allegro dell’organino, come se quel suono avesse voluto affermare ch’esso
non era tenuto a sottomettersi alla disciplina della scuola.
Anche così, però, il professore, con uno sguardo severo nella probabile direzione
dell’organino, disse:
— Csengey10: chiudi la finestra.
Csengey, il piccolo Csengey, il primo della fila, si alzò subito e, mostrando un
visetto tutto serio, si avviò per eseguire l’ordine del professore.
In quel momento, Csónakos si sporse dall’estremità del proprio banco e sussurrò
a un biondino:
— Attenzione, Nemecsek!11
Nemecsek, con la coda dell’occhio, sbirciò prima dietro di sé e poi a terra e vide
rotolare una pallottolina di carta vicino a lui. La raccolse e la spiegò. Su un lato
del foglietto c’era scritto: Passa a Boka.
Il biondino sapeva che quello era soltanto l’indirizzo: la vera comunicazione
doveva trovarsi dall’altra parte del foglio. Ma, da ragazzo educato e scrupoloso
qual era, non si sarebbe mai messo a leggere una lettera indirizzata ad altri. Così,
ricombinò12 la pallottolina, aspettò il momento più giusto e, a sua volta, si sporse
nello spazio tra due file di banchi, sussurrando: — Attenzione, Boka!
Ora fu Boka a guardare sul pavimento, ch’era la via ordinaria per la trasmissione
delle comunicazioni. E, infatti, la pallottolina stava arrivando.
Sulla parte che il biondo e onesto Nemecsek non aveva voluto leggere per rispetto
alle leggi dell’onore, c’era scritto: Alle ore quindici assemblea generale al
Campo. Elezione del Presidente. Comunicare.
Boka si mise in tasca il biglietto, e diede un ultimo strattone alla cinghia dei libri.
Era l’una. Il campanello elettrico prese a suonare, e così anche il professore si rese
conto che la lezione era finita. Spense la lampada di Bunsen, assegnò il compito
e si ritirò nel gabinetto di Storia Naturale tra gli animali imbalsamati e gli uccelli
impagliati, i quali, quando si apriva la porta, spiavano nell’aula coi loro occhietti
vitrei e inespressivi mentre in un angolo, nel più dignitoso dei silenzi, stava ritto
il mistero dei misteri, l’orrore degli orrori: uno scheletro umano ingiallito.
In un baleno tutti gli scolari uscirono dall’aula e si precipitarono giù per lo
scalone a colonne con una corsa sfrenata, rallentando un po’ soltanto all’apparire

10 Csengey: pronuncia cenghéi.
11 Nemecsek: pronuncia némecek
scrupoloso: …………………………
12 ricombinò: le diede nuovamente la forma che aveva in precedenza.
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dell’alta figura di un insegnante. Ma non appena l’insegnante scantonava13, i
ragazzi ricominciavano ad andare come il vento e a schiamazzare.
Dal portone la folla degli scolari si rovesciava sulla strada come una fiumana, una
parte a destra e una parte a sinistra. Se passava qualche professore, si vedevano
sollevare dalle teste cappelli e berretti.
Tutti si avviavano, affamati e anche stanchi verso le loro case, sulla strada
soleggiata. Come tanti piccoli prigionieri tornati in libertà, all’aperto, con tanta
aria e tanto sole, intontiti camminavano quasi barcollando, e comunque come se
andassero a disperdersi alla ricerca delle loro singole dimore, nella città chiassosa
e tutta un movimento che per essi altro non era che una gran confusione di carri,
di carrozze, di tranvai a cavallo, di negozi e labirinti di strade.
Csele, fermatosi sotto il portone d’un casamento14 accanto alla scuola, contrattava
con astuzia col venditore di torrone, il quale aveva aumentato vergognosamente
i prezzi. Un pezzetto di torrone, in tutti i paesi del mondo costava un soldo. Non
poteva costare di più. Per capir meglio la questione, si deve sapere che ciò che
il venditore di dolciumi stacca con un solo colpo di coltello dalla massa bianca
cosparsa di nocciole rappresenta un “pezzetto di torrone”: proprio il pezzetto
che costa un soldo. Poi si deve anche sapere che tutto quello che si vende a quel
banco sotto il portone costa un soldo: il soldo è l’unità di prezzo. Un soldo tre
susine candite; un soldo tre mezzi fichi, o tre mezze noci, o tre prugne: tutta roba
candita infilzata in uno stecchino. Un soldo un grosso pezzo di liquirizia, un soldo
le caramelle d’orzo. E un soldo, anche la cosiddetta “delizia dello studente”, già
bell’e pronta in cartoccio dove si trova il miscuglio più delizioso dell’universo:
noccioline, uva passa, pezzetti di caramelle, mandorle, polvere della strada,
frammenti di carrube, e almeno un paio di mosche. Come si vede, per un soldo,
il cartoccio dello studente offre numerosissimi prodotti così dell’industria come
del mondo vegetale e del regno animale.
Csele contrattava perché il venditore del torrone aveva rialzato i prezzi. Gli
studiosi di economia sanno benissimo che i prezzi di taluni generi possono
aumentare se il commercio di essi espone a determinati rischi. Per questo costano
molto care quelle certe qualità di tè asiatico che i carovanieri15 trasportano
attraverso lande infestate da banditi. Questi rischi li dobbiamo pagare noi che
13 scantonava: voltava l’angolo.
14 casamento: un grande edificio che comprende numerose abitazioni.
contrattava: …………………………
15 Il narratore descrive il modo in cui le carovane, cioè i gruppi di mercanti a bordo di carri
o a cavallo, attraversavano deserti e pianure disabitati, correndo il rischio di essere assaliti dai
banditi.
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viviamo in Europa. Il venditore di torrone e d’altri dolciumi che sapeva, poveretto,
di correre il pericolo d’essere scacciato dalle vicinanze della scuola, e anzi capiva
che quella soluzione non doveva neppur essere tanto lontana, aveva per dire così
acquisito il senso degli affari. Egli sapeva inoltre che, malgrado tutto, i suoi dolci
non potevano addolcirgli il sorriso in direzione dei professori che gli passavano
davanti da convincerli a smettere di vedere in lui il nemico degli scolari.
— I ragazzi spendono tutto il loro denaro da quel pasticciere italiano16 —, era la
frase che pronunciavano i professori.
E così, il dolciere italiano, col presentimento che i suoi affari nelle vicinanze
del ginnasio non sarebbero durati tanto in là, voleva, prima dello sfratto17,
guadagnare almeno qualcosa, accrescendo i prezzi.
E lo disse chiaro a Csele:
— Prima, sì, costava tutto un soldo. D’ora in avanti, tutto costerà due soldi.
E mentre diceva queste parole, in uno stentato ungherese, agitava, irato col
mondo, il coltello. Geréb suggerì sottovoce a Csele:
— Buttagli il berretto tra i dolci. È uno strozzino18.
A Csele l’idea piacque. Come sarebbe stato bello veder volare a destra e a sinistra
i canditi, con grande divertimento per i compagni di classe. Geréb, come lo spirito
del male, continuava a soffiare all’orecchio dell’amico le “parole della tentazione”:
— Via, getta il berretto sui dolci... È uno strozzino! — Csele si tolse il berretto e
lo guardò.
— Proprio questo? Così nuovo! — disse, più a sé che agli altri.
Geréb aveva fatto quella proposta alla persona meno adatta. Csele era un
damerino19 e a scuola, lo abbiamo visto, portava non i libri di testo, ma le pagine
staccate dai libri di testo.
— Ti rincresce? — gli domandò.
— Sì, mi rincresce — rispose Csele. — Ma non credere che sia un codardo. Non ho
paura. Mi dispiace per il mio berretto. Se vuoi, butto sui dolci il tuo berretto.

16 In molte nazioni europee, come l’Inghilterra e appunto l’Ungheria, alcuni emigrati italiani si
specializzarono nella produzione di dolci e gelati, che spesso vendevano ai margini delle strade.
17 prima dello sfratto: prima di essere allontanato con la forza, in quanto non aveva il diritto
di rimanere lì.
irato: …………………………
18 strozzino: letteralmente, un usuraio, cioè chi presta denaro a interessi molto alti sfruttando
la situazione di necessità di qualcun altro. Qui la definizione viene estesa al dolciere che
approfitta di essere l’unico da cui gli studenti possono comprare quei prodotti.
19 damerino: un giovane molto attento all’eleganza nei modi e nel vestire.
Ti rincresce?: …………………………
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Cose del genere non si potevano proporre a Geréb, perché rasentavano l’ingiuria20.
Difatti, si offese e disse:
— Se ci vuole il mio berretto, lo getto anche da me. Quell’uomo, ti ripeto, è un
vero strozzino. E se hai paura, vattene!
E con un gesto d’ira, che rivelava le sue intenzioni battagliere, si strappò con violenza
il berretto dal capo. Stava per mandare all’aria con un sol colpo tutti quanti i dolciumi
posati sul tavolinetto, quando qualcuno alle sue spalle gli afferrò la mano...
Una voce grave, quasi di uomo, gli disse:
— Che fai?
Geréb si volse. E si trovò faccia a faccia con Boka.
— Che fai? — gli domandò daccapo Boka, guardandolo tranquillo con serietà.
Geréb brontolò qualcosa, come un leone quando fissa negli occhi il domatore. Si
rimise in testa il berretto e alzò le spalle.
Boka gli disse a mezza voce:
— Lascia stare quell’uomo. A me piace il coraggio, ma qui è fuor di luogo. Vieni...
Si levò di tasca la mano destra tutta macchiata d’inchiostro, l’altra l’aveva ancora
al braccio di Geréb, gliela offerse per la riconciliazione. Dal calamaio l’inchiostro
blu scuro gli era colato in tasca senza che se ne accorgesse. Ma nessuno ci badò.
Boka sfregò la mano sul muro, sporcando il muro senza per questo pulirsi la mano.
Boka prese a braccetto Geréb e insieme s’avviarono per la strada lunga. Csele,
l’elegantone, era rimasto presso il dolciere, e lo sentirono per un po’ ancora
mentre diceva all’italiano, con triste rassegnazione e con la voce accorata del
rivoluzionario sconfitto:
— E va bene. Se ormai tutto costa due soldi, mi dia due soldi di torrone.
Csele aprì il suo bel portamonete verde. Il dolciere sorrise, e forse pensò a quel
che poteva succedere se il giorno dopo avesse portato il costo del torrone a
tre soldi. Ma se pensò a questo modo, la faccenda dovette apparirgli come in
un sogno. Come se uno sognasse che di punto in bianco il valore di un fiorino si
moltiplicasse per cento.
Con il coltello diede un colpo secco al “blocco” del torrone, e la scheggia che ne
derivò l’avvolse in un pezzetto di carta. Csele la guardò con un po’ di amarezza.
— Ma è più piccola delle altre volte! — protestò.
L’altro, diventato insolente21 per il successo ottenuto, rispose sogghignando:
— Costa di più... Dunque, devo darne di meno.

20 rasentavano l’ingiuria: andavano vicine all’essere un’offesa.
accorata: …………………………
21 insolente: sgarbato e arrogante.
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E si volse verso un altro cliente che, istruito dalla scenetta del compagno a cui
aveva assistito, aveva già pronti in mano i due soldi.
Il venditore, così, riprese a tagliare. Con gesti stravaganti, e vibrando il coltello
sulla dolce massa biancastra, pareva il gigantesco carnefice delle favole medievali
che, con una mannaia22 lunga un palmo, decapita creature umane minuscole con
la testa non più grossa d’una nocciolina.
— È una vergogna — si sfogò Csele rivolgendosi al nuovo cliente. — Non capisci
che è un vero strozzino?
E si ficcò in bocca il torrone tutto quanto, compresa la carta che v’era rimasta
appiccicata. Perché se la carta non si poteva lì per lì staccare, la si poteva tuttavia
leccare. — Aspettatemi! — gridò verso Boka e Geréb che si stavano allontanando;
e si mise a correre per raggiungerli.
Li raggiunse all’angolo, e con loro infilò la via Pipa per poi arrivare in via
Soroksári23...
Procedevano tutt’e tre a braccetto. Boka in mezzo, intento a spiegar qualcosa,
calmo, serio, come di solito. Aveva quattordici anni, e poteva ancora dirsi, a
guardarlo in viso, un fanciullo, o un adolescente appena. Ma se parlava, subito
gli si sarebbero dati alcuni anni di più. La sua voce era profonda, tranquilla,
seria. E quel che diceva era come la sua voce. Raramente gli uscivano di bocca
delle sciocchezze; si capiva che non era portato affatto alle monellerie e al gusto
delle birichinate. Non prendeva mai parte ai piccoli litigi e si rifiutava persino
di far da giudice se a ciò lo invitavano. Si rendeva conto che dopo la sentenza
uno dei litiganti rimane sempre amareggiato e riversa il rancore sul giudice.
Tuttavia, se la disputa, inasprendosi, assumeva proporzioni tali da minacciare
di finire dinanzi ai professori, allora interveniva per persuadere e quindi per
rappacificare. E, alla fine, il paciere non corre mai il rischio di attirare su di sé
il rancore dei contendenti. Insomma, Boka era in tutto e per tutto un ragazzo
assennato, saggio. Facile prevedere che nella vita avrebbe saputo tenere con
onore il suo posto, senza raggiungere una posizione brillante24.

22 mannaia: scure, grosso coltello.
23 via Soroksári: pronuncia sciorok-sciari.
paciere: …………………………
24 La descrizione che il narratore fa di Boka trasmette un’idea di equilibro e calma saggezza,
doti notevoli per un ragazzo di quell’età. Tuttavia, essa si conclude con un fulminante lampo
di amara ironia: giustizia e saggezza non sono doti che consentono di raggiungere posizioni
di comando nel mondo degli adulti.
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Per rincasare, ripiegarono dalla via Soroksári in via Kóztelek25. In questa strada
piuttosto stretta, il sole splendeva dolcemente. Dalla Manifattura dei Tabacchi,
che occupava tutto un lato della strada, veniva un leggero ronzìo. Sulla via
Kóztelek c’erano in quel momento soltanto due persone: Csónakos e il biondino
Nemecsek.
Quando Csónakos scorse i tre a braccetto, si cacciò tutto felice due dita in bocca
ed emise un fischio così potente da parer che fosse il fischio d’una locomotiva.
Era una sua specialità, quel fischio. Nessuno poteva gareggiare con lui in tutta
la quarta ginnasio; anzi, diciamo meglio: non esistevano che pochissimi nella
scuola intera che sapessero fare quel fischio da cocchiere. Forse soltanto
Cinder26, presidente del Circolo Letterario degli Studenti, sapeva fischiare con
altrettanta potenza. Ma Cinder, da quando era stato eletto presidente, aveva
smesso di esibirsi, senza più osare di mettersi le dita in bocca: chiaro che ciò
sarebbe risultato incompatibile con la dignità della sua carica27, per la quale, nel
pomeriggio di tutti i mercoledì, aveva il diritto di
star seduto in cattedra accanto al professore di
La scintilla del
lingua e letteratura ungherese.
conflitto
In tedesco la parola einstand
Csónakos, dunque, fece sentire uno dei suoi
(pronuncia ainstand) in realtà
celebri fischi. I tre ragazzi raggiunsero lui e il
indica il primo ingresso in
biondino e tutti insieme stettero in gruppo in
un nuovo lavoro o ruolo. I
mezzo alla strada.
ragazzi budapestini – come tra
Csónakos si rivolse a Nemecsek. Gli chiese:
poco spiegherà il narratore –
— A loro non l’hai ancora raccontato?
intendono questo “ingresso”
come una “presa di comando”
— No — rispose il piccolo Nemecsek.
e dunque, per loro, la solo
Gli altri domandarono in uno stesso momento:
pronuncia di questa parola
— Che cosa?
equivale al tentativo di
Invece del biondino rispose Csónakos:
affermare la propria superiorità.
— Anche ieri, al Museo, hanno fatto einstand.
Cominciate qui a prendere
— Chi?
familiarità con il carattere molto
— I Pásztor. I due fratelli Pásztor —. Seguì un lungo
“ufficiale” e formale della
guerra tra le bande dei ragazzi,
silenzio.
che prevede l’uso di un preciso
Bisogna sapere che la parola tedesca einstand ha
linguaggio e di una sequenza di
un significato tutto speciale nel gergo dei ragazzi
azioni rituali.
di Budapest. Quando un ragazzo ne sorprende un

25 via Kóztelek: pronuncia kostelek.
26 Cinder: pronuncia zinder.
27 sarebbe... sua carica: non sarebbe sembrato un comportamento consono, adeguato.
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altro, più debole di lui, a giocare alle palline o ai pennini, e vuol portargli via ogni
cosa, ecco che pronuncia la parola einstand. Con questa brutta parola tedesca il
ragazzo più forte dichiara che le palline e quant’altro diventano un suo bottino
di guerra, ed è pronto, conseguentemente, a venire alle mani contro chi volesse
opporglisi. Perciò la parola einstand è in un tempo solo dichiarazione di guerra e
proclamazione di stato d’assedio, affermazione di violenza,di pirateria; insomma,
il diritto del più forte.
Csele fu il primo ad aprir bocca. Il delicato Csele esclamò inorridito:
— Hanno fatto einstand!
— Sì sì — confermò il piccolo Nemecsek, con una cert’aria d’importanza,
accorgendosi dell’impressione che la notizia aveva prodotto sui tre compagni.
Geréb proruppe28:
— Ormai non è più possibile sopportare affronti simili. È un bel pezzo che io
dico che bisogna far qualcosa. Ma Boka arriccia sempre il naso. Invece, se non
ci muoviamo, quelli lì finiranno per picchiarci — Csónakos si ficcò due dita in
bocca: stava evidentemente per esprimere con un gran fischio la contentezza di
cui si sentiva invaso. Perché lui era sempre pronto ad aderire con entusiasmo a
qualunque rivolta.
Boka gli tenne ferma la mano.
— Non frastornarci! — gli intimò. Poi, serio serio, Boka domandò al biondino:
— Dunque, com’è andata questa storia?
— Dell’einstand?
— Naturale. Quand’è successo?
— Ieri nel pomeriggio.
— Dove?
— Al Museo.
I ragazzi chiamavano così il grande giardino del Museo Nazionale.
— Raccontaci com’è andata, con esattezza. Proprio quel che è successo. Perché
se dobbiamo far qualcosa contro di loro è necessario sapere la verità precisa.
Il piccolo Nemecsek si eccitò tutto, sentendosi nella parte di protagonista in un
avvenimento di molta importanza. Cosa che gli capitava rarissimamente, essendo
una quantità trascurabile. Non contava niente per nessuno; era come il numero
uno che non moltiplica e non divide, non modifica il risultato di un’operazione
aritmetica. Nessuno badava a lui. Appariva insignificante, così piccolo, magro,

28 proruppe: si inserì bruscamente nella conversazione.
frastornarci: …………………………
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debole... Proprio per questo, forse, svolgeva sempre la parte della vittima29.
Quando prese a raccontare, i ragazzi, accostando le teste, gli si strinsero intorno.
— Dunque — disse — nel pomeriggio siamo andati al Museo, Weisz, io, Richter30,
Kolnay e Barabás. Prima volevamo giocare a palla in via Eszterházy31, ma la palla
l’avevano quelli dell’Istituto Tecnico e non ce l’hanno voluta prestare. Allora
Barabás ha fatto questa proposta: “Andiamo al Museo e lì potremo giocare alle
palline, contro il muro”. Così siamo andati tutti al Museo e abbiamo cominciato
a giocare alle palline proprio sotto il muro dell’edificio. Ciascuno di noi, questo
era il gioco, doveva tirare una pallina, e se riusciva a colpire una di quelle che
era già sul terreno, tutte le palline diventavano sue. Avevamo tirato uno dopo
l’altro, vicino al muro c’erano già quindici palline e fra queste due più grosse di
vetro. A un tratto, Richter esclama: “È finita. Vengono i due Pásztor”. E, infatti,
dall’angolo abbiamo visto spuntare i due Pásztor. Venivano avanti a testa bassa,
con le mani in tasca, e così lentamente che tutti ci siamo proprio spaventati.
Non contava molto che noi fossimo in cinque, perché quei due sono tanto forti
da averla vinta anche con dieci come noi. E del resto non si poteva neanche
dire che noi fossimo in cinque perché appena c’è in aria qualche guaio Kolnay
scappa e Barabás fa lo stesso, e così potevamo considerare d’essere in tre. E se
eventualmente avessi anch’io tagliato la corda allora sarebbero rimasti soltanto
in due... E se eventualmente fossimo scappati tutti e cinque anche questo non
sarebbe servito a nulla, perché i Pásztor corrono più forte di tutti i ragazzi del
Museo e ci avrebbero preso. Dunque, come dicevo, loro si avvicinavano sempre di
più e guardavano con insistenza le palline. Allora ho detto piano a Kolnay: “Credo
che a quei due piacciano le nostre palline”. Di noi il più sveglio è stato Weisz. Lui
ha visto subito bene. Ha detto: “Si avvicinano, si avvicinano... Se non tornano
indietro vedrete che verrà fuori un einstand bell’e buono”. Io però pensavo che
ci avrebbero lasciato in pace perché noi mai, proprio mai, gli abbiamo fatto
niente di male. E, difatti, da principio sono rimasti quieti, e guardavano come
si giocava. Kolnay ha creduto bene di sussurrarmi: “Senti, Nemecsek, smettiamo
e andiamocene”. Ho dovuto rispondergli: “Vuoi smettere ora che hai tirato e
hai sbagliato e fra poco tocca a me? Se vinco, ecco, possiamo anche smettere”.
Dunque, toccava a Richter, prima di me. Niente di fatto. Non è riuscito a far
centro perché Richter stava guardando i Pásztor con la coda dell’occhio e la
29 Il biondo, gracile Nemecsek è descritto come “piccolo” sia per il suo fisico che per il ruolo
che ricopriva nel gruppo capitanato da Boka. Eppure, l’essere stato vittima di un einstand lo
pone, per una volta, al centro dell’attenzione generale.
30 Richter: pronuncia rikter.
31 via Eszterházy: pronuncia esteràzi.
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mano gli tremava dalla paura. I due Pásztor seguitavano a star fermi, con le
mani in tasca. Venuto il mio turno, un bel lancio... e ho fatto centro e così
ho vinto tutte le palline. Ho fatto per raccoglierle, saranno state una trentina.
Ma improvvisamente uno dei Pásztor, il più piccolo, mi balza davanti e grida:
“Einstand!”. Mi volto e vedo Kolnay e Barabás che scappano. Weisz era ancora
appoggiato al muro, pallidissimo. Richter pareva ancora indeciso: scappare o
rimanere? Io tento con le buone maniere e dico: “Scusate, ma non avete il diritto
a far così”. Come se avessi parlato al vento . Perché il maggiore dei Pásztor stava
già raccogliendo le palline e se le metteva in tasca. L’altro mi prende per il petto
e tirandomi la giacca urla: “Non hai sentito che ho detto einstand?”. Si capisce
che dopo tutto questo neppur io ho detto parola. Weisz, lì al muro, s’era messo
a frignare; Kolnay e Barabás dall’angolo del Museo stavano spiando, curiosi di
vedere come sarebbe andata a finire. Come doveva finire? I due fratelli, raccolte
tutte le palline, se ne sono andati senza dire neanche una parola. Ecco: questo
è tutto.
— Inaudito! — esclamò Geréb indignato.
— Rapina bell’e buona! — proruppe Csele.
Csónakos emise un fischio per annunciare che si era già in un clima di battaglia.
Boka se ne stava zitto, certo riflettendo.

Tutti guardavano lui, ansiosi di sapere che cosa avrebbe detto in un avvenimento
di quella portata: perché da mesi e mesi si lamentavano d’altri fatti senza che
desse loro ascolto. Però, stavolta, l’ingiustizia era così sfacciata che anche Boka
non poté sopportarla nel suo intimo.
— Ora — disse — andiamo a pranzare. Nel pomeriggio c’incontreremo al campo
e discuteremo. Convengo anch’io che32 ci troviamo di fronte a un sopruso33
insopportabile.
Questa dichiarazione piacque a tutti. Boka riscosse le simpatie generali in quel
momento. I ragazzi guardavano con vero affetto quel suo volto intelligente e gli
occhi neri da cui si sprigionavano lampi bellicosi34. L’avrebbero voluto baciare
per l’indignazione della quale non faceva mistero, finalmente.
S’incamminarono di nuovo, verso casa. La campana di una chiesa del rione
József35 suonava allegramente. Il sole splendeva, tutto era bello e gioioso. Grandi
avvenimenti si preparavano per quei ragazzi. Tutti erano ansiosi di agire e di
conoscere che cosa sarebbe accaduto. Perché se Boka si era espresso in quei
termini, qualcosa doveva pur succedere! Andavano lentamente verso il viale
Üllõi36.
Csónakos era rimasto indietro con Nemecsek. Quando Boka si volse a guardarli,
vide che s’erano fermati davanti a una finestra del seminterrato della Manifattura
dei Tabacchi. Sull’inferriata era depositato uno spesso strato giallo di polvere di
tabacco.
— Tabacco da fiuto! — gridò Csónakos tutto allegro.
Al grido di contentezza Csónakos fece seguire uno dei suoi fischi tremendi, dopo
riempì le narici di un pizzico della polvere gialla. Nemecsek si mise a ridere di
gusto. Poi, come una scimmietta, allungò anche lui la mano e annusò la polvere
dalla punta delle sue dita magroline. Starnutendo, proseguirono tutt’e due sino
al termine della via Kóztelek, felici della loro scoperta. Csónakos starnutiva
rumorosamente, come un cannone; il biondino invece starnutiva sbuffando, come
una lepre quando la si stuzzica. E starnutendo, ridendo, correndo, sentivano una
così viva gioia da dimenticare anche la grande ingiustizia che persino il calmo e
sereno Boka aveva considerato un sopruso davvero insopportabile.

32 Convengo anch’io che: sono d’accordo sul fatto che…
33 sopruso: abuso che genera offesa.
34 bellicosi: con intenzioni battagliere.
indignazione: …………………………
35 rione József: pronuncia ioscef.
36 viale Üllõi: pronuncia ulloi.

26 1 La scintilla del conflitto

