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Capitolo primo

Sapeva che i ragazzi lo stavano scrutando, che ogni segno di 
debolezza avrebbe potuto significare la sua rovina. Quell’anno 
ne aveva davanti diciotto. Gli sedevano di fronte, in due per 
banco, e lo guardavano. Sapeva che la rovina sarebbe giunta. 
Doveva rassegnarsi ad apparire spietato, pur essendo consape-
vole di non esserlo. Difendeva il proprio pane, combatteva per 
ogni giorno di rinvio. La durezza rappresentava un elemento 
del sistema che egli metteva in atto per cercare di rimandare 
la fine. Doveva guadagnare tempo. Ogni giorno poteva signi-
ficare la salvezza, perché proprio in quel giorno strappato al 
tempo egli, il professor Josef Blau, avrebbe forse potuto otte-
nere, col raccogliere tutte le proprie forze, un’attenuazione di 
quanto lui stesso aveva provocato.

Combatteva con ogni mezzo per mantenere la discipli-
na. Tutto sarebbe andato perduto, se solo per un attimo si 
fosse allentata. Smossa la prima pietra, era l’intero edificio a 
crollare. Sapeva che le macerie l’avrebbero seppellito. Era a 
conoscenza di esempi dai quali aveva appreso che l’indulgenza 
e l’arrendevolezza non erano i mezzi adatti a tenere dei ragazzi 
alla briglia. Altri insegnanti in questo modo avevano fallito. 
L’uomo, si diceva, è dotato di bontà e di compassione. Se per 
l’uomo era così, dei ragazzi quattordicenni non erano affatto 
degli uomini. I loro cuori erano crudeli. Una volta caduta la 
barriera della disciplina, lui lo sapeva, tutto sarebbe stato inu-
tile, il parlare della minacciata posizione dell’insegnante, come 
pure l’implorare pietà. Non avrebbero certo dato un termine, 
se solo per un attimo si fossero resi conto che le loro risa sprez-
zanti l’avrebbero perseguitato, quando fosse fuggito, umiliato, 
a capo chino, privato del proprio pane.
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La scuola si trovava in un quartiere agiato della città. 
I ragazzi erano ben nutriti e ben vestiti. Lui, invece, era di 
origine povera, e avvertiva come il benessere, quando se ne 
goda fin dalla nascita, assicuri libertà nei movimenti e fiducia 
in se stessi, e come non lo si possa sostituire attraverso i mezzi 
dell’educazione, nemmeno attraverso l’istruzione e il sapere. 
Temeva che proprio questo potesse offrire ai ragazzi un primo 
punto debole. Gli sembrava che i loro sguardi scrutassero insi-
stenti i suoi movimenti e i suoi vestiti.

Stava immobile di fronte alla classe, la schiena appog-
giata alla parete, e il suo sguardo li teneva, singolarmente e nel 
loro insieme. Sapeva che non gli poteva sfuggire nessuno dei 
sorrisi che si accendevano segretamente su uno o l’altro di quei 
volti. Poteva trattarsi di un sorriso arrogante ed essere l’inizio 
della ribellione. Se lo vedeva in tempo, poteva spegnerlo con 
lo sguardo. Poteva anche, con una scusa, infliggere delle pu-
nizioni. L’essenziale era di essere concentrato ogni momento, 
durante l’ora, per non permettere a nessun costo che la disci-
plina si allentasse. Per questo motivo, il professor  Blau evitava 
anche solo di passeggiare su e giù per la classe, quanto era 
d’abitudine tra gli altri colleghi. Il passeggiare rompeva infatti 
la tensione, trasformava l’immobilità in movimento, era qual-
cosa di allentante, qualcosa che scioglieva. Faceva scomparire 
il confine tra il superiore e l’unità dei sottoposti, il sistema non 
era più rigido, il movimento lo rendeva flessibile. I due assi 
non potevano spostarsi nemmeno in termini di spazio, senza 
compromettere l’equilibrio. Egli sapeva che sarebbe bastato un 
passo, e un respiro sarebbe corso per la classe, la tensione dei 
corpi si sarebbe allentata. Inoltre, il mantenere fissa la propria 
posizione, dava meno occasioni ai ragazzi di osservare i suoi 
movimenti, di quanto sarebbe avvenuto se avesse passeggiato. 
Nonostante il pericolo minaccioso rappresentato dalla possi-
bilità che vi fossero interventi inopportuni, era solito interro-
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gare i ragazzi nei banchi, non chiamandoli alla lavagna. Anche 
in questo caso, attraverso lo spostamento sarebbe sorta, come 
da movimento proprio, una nuova disposizione degli equili-
bri, fonte di eccitazione. L’ordine bipartito avrebbe fatto posto 
ad una tripartizione, e la linearità dello sguardo che passava da 
loro a lui e da lui a loro sarebbe stata sviata dal terzo punto, dal 
terzo elemento di quel sistema. La porta della classe si trovava 
all’altezza della prima fila di banchi, di fronte alla parete delle 
finestre. Le finestre davano sul cortile della scuola. A tre passi 
dai banchi, davanti alla parete alla quale era appesa la lavagna, 
c’era una pedana con la cattedra di Josef Blau. La cattedra era 
posta sul bordo del rialzo, che era rivolto verso le finestre. Se 
Josef Blau, come altri professori, per appendere il suo cappello 
all’attaccapanni a loro riservato nell’angolo tra la cattedra e la 
parete, fosse passato nella stretta apertura tra la pedana e i ban-
chi, attraverso lo spazio che andava verso le finestre, avrebbe 
sempre avuto, nel fare questo percorso, gli occhi di una parte 
degli scolari puntati alla schiena. Evitava che questo accades-
se salendo subito sulla pedana, una volta entrato dalla porta. 
Nel fare questo, descriveva una sorta di semicerchio, non solo 
nel movimento in avanti, ma contemporaneamente attorno al 
proprio asse, in modo da non perdere mai di vista i ragazzi. 
Compilava il registro di classe e si metteva poi all’altezza della 
prima finestra, in modo che la parete lo proteggesse alle spalle 
dagli sguardi che provenivano dall’esterno. Rimaneva in quel-
la posizione, di fronte ai ragazzi, fino alla fine dell’ora. Quindi 
lasciava la classe allo stesso modo in cui vi era entrato. Anche 
il vestiario, al pari del movimento, se non di più, poteva essere 
motivo di sua derisione da parte dei fanciulli. Nulla, avvertiva 
Josef Blau, era più disprezzabile, per i benestanti, della pover-
tà. Persino nella loro compassione v’era dell’arroganza. Egli 
sapeva che non poteva rinunciare a dei buoni vestiti, persino 
a costo di sacrifici. Ogni anno, all’inizio della scuola, si faceva 
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fare un abito nuovo. Ma nonostante la cura penosa con la qua-
le era solito conservare i capi d’abbigliamento, appena entrava 
in classe diveniva consapevole della povertà del suo abito. La 
paura che il fondo dei pantaloni o la stoffa dei gomiti comin-
ciassero già ad essere lucidi, lo infastidiva al punto da indurlo 
a girare le maniche un poco verso l’interno, e da tenere poi, 
durante l’ora, le braccia premute contro il corpo.

I fanciulli indossavano quasi tutti degli abiti blu da ma-
rinaretti, col collo scoperto e la scollatura ampia, che si restrin-
geva all’altezza dello stomaco. La scollatura lasciava intravve-
dere una parte del petto e la pelle del corpo, bianca e priva di 
peli. Vestivano poi pantaloni attillati, che a volte terminavano 
alti sopra il ginocchio, mentre le gambe erano infilate in calze 
molto corte, così da rendere visibile ancora un pezzo di carne. 
Questo modo di vestire riempiva di disgusto il professor Blau. 
Per lui era come se quel tipo di abbigliamento respingesse il 
suo stesso modo di vivere, come se fosse rivolto contro di lui, 
come avesse intenzione di sfidarlo. Egli era piccolo e magro. 
Portava l’abito chiuso molto stretto, perché era inquietato da 
tutto ciò che svolazzava, e per un senso di ordine. Le sue gam-
be erano scarne ed era solito coprire persino la pelle del col-
lo con un colletto di camicia rinforzato. Di notte soffriva da 
sveglio all’idea penosa e torturante di indossare lui stesso un 
abito da marinaretto e di essere scoperto e deriso a morte dagli 
scolari, non da ultimo per via dei peli sul petto.

Vedeva negli occhi dei fanciulli l’avido desiderio di su-
perare le barriere e di arrivargli più vicino. Poiché, fino al mo-
mento in cui le briglie non gli fossero sfuggite di mano, la 
cosa non poteva accadere attraverso la violenza, essi cercavano 
di arrivarvi con l’astuzia. Per strada lo pedinavano. Non v’era 
attenzione che potesse impedire, alla lunga, che essi vedessero 
Selma. Essi dovevano sapere della sua esistenza, e mentre lo 
guardavano, lui, il professore, con lo sguardo teso dell’atten-



9

zione ubbidiente, forse i loro pensieri vagavano voluttuosa-
mente attorno al suo matrimonio. Essi lo denudavano forse 
dell’involucro degli abiti, fino al corpo scarno, per figurarselo 
assieme a Selma in una di quelle situazioni che lo rendeva-
no del tutto simile al cane. Se avessero conosciuto Selma, se 
uno di loro l’avesse vista negli abiti attillati che mettevano in 
evidenza le forme rotonde e piene, solo allora quelle imma-
gini sarebbero divenute reali, avrebbero ricevuto una figura. 
No, assolutamente, essi non potevano vedere Selma. Come 
il comandante di una fortezza assediata, egli doveva rendere 
deserta per un gran tratto la terra tutt’attorno, anche se si trat-
tava di terra fertile, per rendere con ogni mezzo più difficile 
l’avvicinamento del nemico.

Non poteva ammettere alcun tipo di rapporto con gli 
allievi, se non quello professionale. Il rapporto professionale 
aveva i propri binari fissi, le proprie norme. Una volta abban-
donato il terreno sul quale tali norme erano valide, un ritorno 
indietro sarebbe stato impossibile. L’impersonale, ciò che non 
aveva nulla a che vedere con chi interpretava il ruolo dell’in-
segnante e dello scolaro, avrebbe per sempre lasciato il posto a 
ciò che era personale, relativo. Egli doveva essere inesorabile, 
quando i ragazzi, a volte, tentavano di coinvolgerlo in un col-
loquio privato, come si cattura un pesce nelle maglie di una 
rete. Quando gli si avvicinavano nelle pause tra le ore, mentre 
se ne stava appoggiato in un angolo sul lungo corridoio, li 
respingeva con parole brusche. Certo, conosceva i lavori dei 
compagni di gioventù sul rapporto tra scolaro e insegnante. 
Ma non c’era scelta. Nei fanciulli v’era l’arroganza di chi è 
satollo, la sicurezza di chi è ben vestito, le loro risa l’avrebbe-
ro distrutto, se essi avessero potuto cogliere la sua debolezza, 
che ora solo presentivano. Ce n’era uno, tra di loro, che non 
portava l’abito da marinaretto. Si chiamava Bohrer Johann. 
Suo padre era scrivano presso un avvocato. Bohrer portava un 
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abito marrone e pantaloni lunghi. Le maniche avevano sui 
gomiti delle macchie lucide. Le sue mani non erano bianche 
come quelle degli altri fanciulli. Erano rosse, come gonfiate 
dal freddo. Josef Blau evitava di guardarlo o di rivolgergli do-
mande. Aveva come l’impressione che Bohrer potesse alzarsi 
all’improvviso dal suo posto, andare verso di lui, il professor 
Josef Blau, e battergli sulla spalla, tra le risate tonanti della 
classe. Temeva la possibilità che i fanciulli mettessero a con-
fronto lui, l’insegnante, con Bohrer, col quale essi, per com-
passione, dividevano la loro merenda. Nessuno, come Bohrer, 
era in grado di penetrare la sua paura. Nonostante Josef Blau 
presagisse la risposta, un giorno, ubbidendo a una volontà più 
forte, che lo condusse sull’orlo dell’abisso, gli domandò quale 
professione avrebbe voluto intraprendere. Bohrer non sollevò 
lo sguardo, quasi comprendesse la vergogna di Blau, quan-
do rispose, sottovoce, che voleva diventare insegnante. Per un 
attimo Blau perse il controllo. Cercò dietro di sé la parete. 
Chiuse gli occhi. Ma già nella classe si stava alzando il brusio 
del movimento, e gli arrivò all’orecchio. Era la fine? I fanciul-
li avevano ormai capito che per il figlio di uno scrivano che 
voglia studiare, non esiste altra professione che quella dell’in-
segnante? Che il lavoro di Josef Blau era un lavoro per povera 
gente? Li vedevano ormai per sempre, uno accanto all’altro, 
Josef Blau e Johann Bohrer, con le mani gonfie dal gelo? Era 
ormai per sempre svergognato? Fece in modo di riprendersi, 
il suo sguardo ritrasformò l’inquietudine in fissità. Capì che 
doveva impiegare metodi più duri per dare fondamenti più 
solidi alla propria autorità. Pensava alla possibilità che avevano 
avuto gli insegnanti di un tempo, i quali potevano ricorrere a 
metodi di tipo fisico per mantenere la disciplina. Si sarebbe 
potuta applicare la punizione fisica sui fanciulli attraverso uno 
di loro, e in questo modo dividerli, metterli uno contro l’altro, 
al pari del destino, al quale tutti sono sottoposti, che pure met-
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te gli uomini uno contro l’altro. La punizione fisica era più del 
punire col rimprovero, coi brutti voti, col rimanere a scuola 
per castigo, con i compiti. Quest’ultime erano punizioni che 
non ferivano, che l’arroganza dei fanciulli poteva scrollarsi di 
dosso con un semplice sorriso. La punizione corporale, invece, 
avrebbe fatto saltare agli occhi degli scolari la loro sottomis-
sione fisica al potere dell’insegnante. Il professor Blau rispetta-
va i principi che avevano condotto all’abolizione di tali pene. 
Ciononostante, le avrebbe rimesse in vigore, se fosse stato per-
messo, perché anche i fanciulli, a loro volta, avrebbero certo 
usato di ogni mezzo per distruggerlo. Egli non avrebbe esitato, 
poiché si trattava del suo pane. Doveva reprimere gli impulsi 
di indulgenza, se non voleva dare per persa sin dal principio 
questa battaglia. Josef Blau sapeva che la fine sarebbe piomba-
ta su di lui, ma combatteva per ogni ora di rinvio. Non sapeva 
dove avrebbe avuto inizio l’orrore. I pericoli minacciavano da 
ogni lato, sia nel mondo della scuola che nell’altro, quello che 
alla scuola non apparteneva. Il contatto di questi due mondi 
avrebbe aumentato il pericolo, avrebbe accelerato la catastrofe. 
Egli era consapevole del fatto che si stava aggrappando a dei 
fili di paglia, se cercava di combattere contro il proprio desti-
no. Ma non v’erano altro che fili di paglia, contro la legge che 
gli si volgeva contro nella sua crudele durezza.

Lasciò la classe tenendo sotto il braccio diciotto qua-
derni foderati di carta blu. Udì la confusione delle voci che si 
alzava non appena la porta si richiuse dietro di lui. Josef Blau 
non vedeva più i fanciulli, ma sapeva che si erano alzati dai 
loro posti e si ammassavano attorno al banco nel quale sedeva 
Karpel. Karpel era il più vecchio, un quindicenne. Blau av-
vertiva che in Karpel era riunita e si moltiplicava l’inimicizia 
degli scolari contro di lui. Quando fosse arrivata la fine, e se 
avesse avuto inizio lì, a scuola, e non a casa, essa sarebbe par-
tita da Karpel, Karpel con i capelli neri e con la riga. Il volto 
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di questi non era più liscio e femmineo come quello degli altri 
fanciulli. Era sottile e pallido, il naso era prominente e attor-
no agli occhi v’erano delle ombre blu. Sulle guance sembrava 
sporco, per via della presenza di peli neri e lanosi. Il pensiero 
che anche il corpo di questo scolaro mostrasse già dei peli da 
uomo, era inquietante, tanto più che Karpel portava lo stesso 
vestito scollato dei compagni, inquietante come la vista, per 
una persona pudica, di un uomo travestito da donna, all’idea 
che, inavvertitamente, si possa scoprire una parte del corpo 
coperta di peli maschili.

Josef Blau sentiva l’arroganza di questo giovane, che lo 
disprezzava, pur non esprimendo ad alta voce tale sentimen-
to. Certo, egli raccoglieva le sue forze e il suo odio contro il 
maestro, per farlo esplodere quando fosse venuto il momento, 
per dare agli altri il segnale di gettarsi sulla preda. Lo scolaro 
non aveva nulla da perdere. Avesse dovuto lasciare la scuola, 
il ricco padre avrebbe trovato per lui altre possibilità. Ma l’in-
segnante era ben armato. Non l’avrebbero avuta facile, sotto 
i suoi occhi, che non distoglieva mai da loro, e sotto il suo 
sguardo, che li teneva e li penetrava. Karpel abbassava la testa, 
quando lo sguardo di Blau lo incontrava. Nascondeva le dita 
sotto il banco, quando gli occhi dell’insegnante indugiavano 
su di lui. Perché non vi lasciava ferme le mani, con le unghie 
lucide, limate con estrema cura, per che motivo le sottraeva 
allo sguardo dell’insegnante, se non per il fatto che sapeva che 
le unghie di Blau non erano curate, che la vista delle mani 
faceva vergognare il maestro, e che il momento di svergognare 
Blau non era ancora arrivato?

Josef Blau accelerò il passo. Sentiva già sulla scala sopra 
di sé il rumore dei fanciulli che si avvicinavano. Quando fu 
sulla strada, entrò nel primo portone. Voleva lasciare che gli 
scolari gli passassero davanti. Essi uscirono dall’edificio. Non 
lo videro, nell’oscurità della volta. Ma egli poté vederli, sal-



13

tare i gradini che portavano dal portone della scuola fin sulla 
strada, stiracchiarsi e allungarsi. Sventolavano i libri allacciati 
nelle cinghie. Gli stavano proprio di fronte, Karpel al centro. 
Karpel disse qualcosa e Blau, dal suo posto, sull’altro lato della 
strada, sentì la loro risata a più voci. Karpel se ne stava là, le 
mani oziosamente infilate in tasca, i libri tenuti con noncu-
ranza sotto il braccio sinistro. Quel ragazzo era già esperto. 
Conosceva i piaceri proibiti. Forse anche la donna. Blau si ver-
gognava dell’esperienza dello scolaro. Karpel non si vergogna-
va. Karpel trasse di tasca un foglio di carta. Questo passò di 
mano in mano. I fanciulli ridevano. Nessun dubbio che quello 
che Karpel mostrava fosse un disegno sconveniente. Forse rap-
presentava lui stesso, il professor Blau, disegnato dall’esperto 
Karpel, in situazioni che lo esponevano al disprezzo. Josef Blau 
non poteva farsi avanti tra i fanciulli, a sequestrare quel dise-
gno.

Sarebbe stato circondato da ogni lato. In quel momento 
c’erano scherno e arroganza in ognuno di loro. L’avrebbero 
accolto tra le risa, perché in quell’attimo, probabilmente, do-
vevano averlo ancora davanti agli occhi, lui, l’origine del dise-
gno, proprio come Karpel l’aveva raffigurato. E qui non c’era 
alcun ordine al quale fossero sottoposti, l’ordine nel quale, per 
Blau, ci fosse un posto di fronte a loro. Qui, tra le persone, le 
case, le carrozze, nel rumore della strada, egli avrebbe dovuto 
per prima cosa crearlo. Essi erano in piedi, il loro ordine era 
sciolto, erano in movimento. Qui la loro vittoria sarebbe stata 
facile. Non voleva farsela strappare così.

Josef Blau aspettò. Quando i fanciulli se ne furono an-
dati, uscì dall’oscurità del portone.




