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IL MISTERO DELLE VERRUCHE E DEI PORRI 

 

 

 

 
 (tratto da Comete di Carta Colorata di A. Abbagnano) 
 
      Verso i quattordici anni, le dita di Chiara incominciarono a infettarsi di 
verruche e porri.  Aveva un porro molto grande, più o meno quanto un 
cece in mezzo al palmo della mano ed erano cresciute, tra le punta delle dita e 
le unghie, delle schifosissime verruche. 
      Potete immaginare la disperazione di  una ragazza in fiore, dai capelli ricci 
corvini e due occhi da malandrina , che d’improvviso doveva  vergognarsi di 
salutare gli amici, stringere mani a persone care o andare a scuola. Incominciò 
ad indossare guanti anche in estate e,  benché fosse di natura espansiva ed 
ottimista, si chiuse in se stessa ed incominciò ad evitare la gente. 
      Il padre Alfonso, persona colta ed intelligente, capì che doveva risolvere 
questo problema al più presto, perché altrimenti Chiara avrebbe rischiato  seri 
disagi esistenziali  che potevano sfociare in nevrosi.  
 Fissò perciò un appuntamento  con un dermatologo del Policlinico di 
Napoli, un luminare della materia, che sentenziò trattarsi di una virosi  che 
doveva essere  subito aggredita con raggi x, perché essendo di natura 
infettiva, mettendo Chiara  le dita in bocca,  poteva evolversi anche 
internamente con conseguenze gravi. Spiegò che avrebbe agito estirpando 
prima tutte le unghie, in modo da aggredire coi raggi questi porri alla radice; in 
due mesi di trattamento, disse, queste escrescenze sarebbero state distrutte e 
pian piano anche le unghie sarebbero ricresciute. Fissò un nuovo 
appuntamento per la settimana successiva e li accomiatò. 
      Alfonso e la figlia Chiara si incamminarono sulla via del ritorno frastornati. 
Chiara singhiozzò per tutto il tragitto mentre Alfonso chiamò a raccolta tutti i 
santi del paradiso con parole irripetibili.  Scesero dal treno della Vesuviana 
in piena controra e si avviarono verso la circumvallazione; oltrepassarono 
piazza Martiri d’Africa, l’incrocio dell’Annunziata, via DeBottis e sempre più 
tristi, imboccarono vicolo del Carmine per raggiungere  la loro casa. 
  Da un palazzetto accanto alla fabbrica dell’Aranciosina, uscì un bel 
vecchio contadino con la zappa a tracolla. Don Alfonso sapeva che questo 
vecchietto era il padre di una suo amico proprietario di un’autoscuola; lo salutò 
con cortesia e il vecchietto si avvicinò chiedendo con l’intercalare tipico dei 
contadini dalle scarpe grosse e cervello fino: 
 “ …e chi si tu ? Tieni ‘na faccia cunusciute, ma nun m’arricordo bbuone. 
Chi sì, comme te chiamme?”. 
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 Alfonso e la figlia Chiara si fermarono, anche per riprendere fiato. 
 “Mi chiamo Alfonso e sono amico dei vostri figli” rispose  “stiamo venendo 
dal Policlinico perché mia figlia ha questo problema alle mani e non riusciamo a 
trovare un rimedio.” 
 Il vecchio guardò le mani di Chiara e le disse: 
 “ Guarda se ne tieni altri dietro il collo, sotto sti belli  capille ricci-ricci”. 
  “Sì, rispose subito Chiara “ ne ho altri anche sotto i capelli, dietro la 
nuca”. 
 “Contali”, disse il vecchio, “devono essere tredici”.  
 Chiara, un po’ controvoglia, ficcò le mani sotto i capelli e contò i porri 
dietro il collo. 
 “Sì” , disse meravigliata, “sono tredici!”. 
 “Tredici come Sant’Antonio,” disse il vecchio. “venite nella  stalla, due 
minuti, faccio una cosa e poi ve ne andate” 
 Padre e figlia entrarono col vecchio nella stalla e  questi , dopo aver preso 
alcuni grani di sale, li passò dietro il collo di Chiara, dicendo delle litanie o delle 
preghiere o chi sa che cosa. 
 “Tutto a posto.  Adesso andatevene perché devo completare il lavoro,” 
disse il vecchio, “tra tredici giorni non avrai più né un porro né una verruca…..e 
non li avrai mai più per tutta la tua vita.”           
 Alfonso  e Chiara salutarono affettuosamente il vecchio per 
l’interessamento mostrato  e, un po’ scettici ma anche illogicamente 
speranzosi, ripresero il cammino verso casa. 
      La settimana dopo padre e figlia decisero di non andare al Policlinico dal 
dermatologo; Chiara aveva  l’impressione che i porri e le verruche si stessero 
riducendo, in special modo quello al centro del palmo della mano sembrava 
ridotto alle dimensioni di un chicco di riso. 
      Dopo tredici giorni Chiara era completamente guarita. 
 Padre e figlia ritornarono dal vecchio contadino, lo abbracciarono e gli 
chiesero che cosa dovevano dargli. 
 “Niente,” rispose il vecchio, “ bevete con me nu bicchiere ‘e vino.  L’ho 
fatto con le mie mani e quest’anno il nostro vino del Vesuvio è ‘na ‘nchiostra” ( 
un inchiostro). 

 

 
 
                                 Di Antonio Abbagnano  


