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Non mi fu faticoso riandare col pensiero ai miei quattordici anni di età, a 
quando frequentavo la scuola media lì al secondo piano del palazzo Avenia bello per 
i graffiti che ne ornavano la facciata e che nel tempo poi sono quasi spariti del tutto a 
Piazza del Popolo. Un “amico”, si fa per dire, seduto ad una scrivania nuova di trinca 
ai Mulini dietro agli uffici dell’Anagrafe a me che stavo per caso in quella stanza ed 
ormai da poco in pensione, con faccia astiosa, moraleggiante, vistosamente contraria 
e volta al mio discredito tra le persone che pure al momento si trovavano attorno a 
noi mi ricordò di quando alunno di scuola media avrei voluto ammazzare un 
professore con un colpo di pistola.  

“Ti ricordi di quando volevi sparare al professore?” E si guardava in giro per 
vedere l’effetto che aveva fatto la sua frase sugli astanti. Sorpreso, ma non tanto, 
conoscendo la sua stupida contrarietà alla mia persona, gli risposi che io non avevo 
ammazzato nessuno e che lui stava facendomi una evidente cattiva pubblicità al 
limite della denigrazione mentre io potevo benissimo affermare di non essere né un 
mariuolo né amico di mariuoli come avveniva per certuni. Lo guardai e gli dissi con 
gli occhi che lo consideravo “nu chiachiello e n’ommo ‘i niente”.  

Uscendo poi da quella stanza mi affacciai per prendere un poco d’aria fresca al 
muretto diruto con cancellata arrugginita guardando il mare che sotto si infrangeva 
sulla scogliera. A una tisana, a un caffè, a una brioscia corrispondeva quell’affaccio. 
Il Bel Golfo lo tenevo davanti e tanto bastava a calmare il fastidio provato. Tuttavia il 
ricordo di quell’antico episodio evocato dall’ ”amico” con evidente scopo 
denigratorio mi si ripresentava alla mente sebbene ancora confuso nei particolari. E 
sì, erano passati ben cinquant’anni da quel lontano, adolescenziale fatto, che tanto 
aveva colpito la fantasia dell’ “amico”.  
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Nel palazzo del rag. Avenia v’era stata allogata negli anni cinquanta la Pretura 
di Torre del Greco. Con altri ragazzi della Giacomo Leopardi da via Cristoforo 
Colombo eravamo stati trasferiti prima nella nuova scuola media, ancora senza 
intestazione, a Via Cesare Battisti angolo di via Calastro ed ancora d’imperio 
trasferiti poi nei locali dell’ex Pretura a Piazza del Popolo o Luigi Palomba. Banchi di 
legno, lavagne a quadretti, cattedre ancora quelle anteguerra. Piene di storia e 
soprattutto di polvere. Classi abbastanza numerose e sezioni “popolari” ovvero 
opportunamente scremate e differenziate come usavasi fare un tempo e credo anche 
adesso. Per non andare troppo per le lunghe voglio presentarvi il prof. che 
fortunosamente scampò ad una brutta fine per mano di un giovane alunno che ebbe a 
sua volta la fortuna di non intraprendere la “carriera di un delinquente” preferendo 
quella del libertino ma non alla maniera di Hogarth. 

Credo che ero in terza media e sereno come tutti gli altri compagni si 
procedeva giorno dopo giorno a costruire la nostra cultura, il nostro sapere con l’aiuto 
di “valentissimi professori e professoresse”. Tra questi comparve un giorno, tra i vari 
che si succedevano in queste classi “selezionate” e privilegiate, un omone in Principe 
di Galles con borsa in pelle martellata, scarpe lucide bicolori, anello grosso e d’oro 
all’anulare. Mani con dita a salsicciotto, occhi cilestrini, sopracciglia foltissime, 
capelli brizzolati, labbra carnose, naso e pancia prominenti. Mi ricordava uno Scarpia 
pari pari a come lo avevo veduto dal televisore che da pochi anni era entrato nelle 
nostre case. Di nome faceva Tommaso ed aveva un cognome spagnolo che non dirò 
per evidenti ragioni di privatezza. Non lo ricordo per qualche sua particolare abilità 
didattica, per qualche nozione da lui imparata. Veniva, si sedeva o meglio si 
“spatriava” sulla sedia e da dietro la cattedra “recitava” la parte del professore. Ecco 
era questa l’impressione che avevo.  
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Questo prof. nel corso del tempo incominciò, dopo un periodo di studio nei 
nostri confronti, ad avere un atteggiamento subdolamente vessatorio. Uno per volta 
noi alunni cadevamo come sotto una sorta di decimazione. Insomma con una ragione 
o con un’altra trovava l’occasione di mettere un cattivo voto, di tormentare con 
interrogazioni particolari per cui incominciavano ad “assummare”, come cefali 
attratti dal “remiggio”, uno alla volta i genitori degli alunni che mettevano le cose a 
posto. Una tecnica raffinata di “terrorismo” scolastico nell’intento di contattare i 
genitori con cui patteggiare: “Io ti dò una cosa a te tu mi dai una cosa a me”. Con un 
piccolo regalo di qualsivoglia natura l’alunno poteva garantirsi tranquillità e 
protezione. Tutto qua. Semplice come l’acqua fresca.  

Venne così anche il mio turno. In un giorno come un altro il prof. Tommaso, 
come avviene quando un fulmine precede una tronola a ciel sereno, mi si scagliò 
contro dalla cattedra e senza alcun motivo m’assegnò un bel tre sul registro non 
ricordo in quale delle materie che lui “insegnava”. Era una ingiustizia palese e tutti i 
compagni mi guardavano interrogativi e contrariati per tanta ingiustizia 
apparentemente senza senso. Io comunque non ero ancora a conoscenza della 
“tecnica comunicativa del messaggio professorale” l’avrei capita poi allorquando un 
mio compagno mi avrebbe svelato l’arcano.  
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Erano fatte artigianalmente, abbastanza grezze, nella meccanica ma 
sorprendentemente funzionanti ed efficaci nonostante tutto. Si trattava di pistole e di 
fucili ad avancarica costruiti da me e da un altro mio caro amico, Enzo, u figlio ’i 
Luigino u cusetore ’i rint’û Rio, con il quale ci eravamo appassionati con ardore 
adolescenziale in questa particolare attività. Facevamo disegni, ci procuravamo canne 
ferree che trasformavamo in bocche da fuoco con primitivi accorgimenti. Si ostruiva 
da un lato un pezzo di tubo magari con saldatura e vi si praticava un forellino per 
l’innesco. La canna così ottenuta la si fissava su un supporto di legno che aveva la 
forma di quelle antiche pistole del settecento che potevamo ammirare nei film o nei 
fumetti del Grande Blek. Un mondo fantastico che si concretizzava attraverso il 
nostro “fare”. La bottega di mastu Ggiro Consolato, alias a limunàta, per via che il 
padre era stato bravo artigiano gelataio, e che ora falegname, ci ospitava nel luogo 
dove imparavamo a lavorare il legno con serracchi, con raspe, con carta vetrata sotto 
gli occhi divertiti dell’anziano, buono ed infaticabile artigiano.  

Costruivamo degli oggetti con le nostre mani e funzionavano e come! Certo 
erano oggetti abbastanza pericolosi e non poche volte le canne scoppiavano per la 
carica eccessiva o per l’uso continuato. E dopo il botto si rimaneva con il manico di 
legno in mano. Ma non arretravamo di un centimetro, anzi i fallimenti ci inducevano 
a continuare e perfezionarci come quando trovammo il modo di confezionare delle 
palle di piombo sfericamente perfette. Per la polvere usavamo quella dei 
tricchitracchi che andavamo a comprare nella vicina Resina in bicicletta. All’epoca si 
vendevano ancora “i bbutticelle”. Erano due fogli di carte rosse incollati che 
racchiudevano delle dosi di fulminato di mercurio che apparivano come i tasti 
circolari delle fisarmoniche. Si potevano strappare a strisce o ad un solo bottoncino e 
scoppiavano alla percussione con martello, con pietre ecc.  Altre lunghe strisce di 
carta grigia e con incollate dosi di polvere rossa andavano a fuoco per sfregamento e 
procuravano rumorosi brevi scoppiettii. 
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Insomma eravamo degli adolescenti normali e fiduciosi ed attivi non certo dei 
criminali in erba. Questa “cesura” nel racconto per dare a chi legge informazioni 
circa l’arma del mancato delitto. Una specie di giocattolo che magari avrebbe potuto 
anche far male. Questo sì. 

Fu allora che, circondato dagli amici e compagni di scuola che mi sostenevano 
con la loro partecipata indignazione alla scudisciata inaspettata che il prof. mi aveva 
regalato, mi venne di dire: “Stu chiattone s’a mmèretasse proprio na scuppettàta!” Tra 
l’ilarità generale ed incredula del gruppo decisi di far ancora di più. Promisi che 
andavo a casa, mi armavo e scendevo tra di loro per porre in essere l’insano gesto. 
Ma era più per approfittare della occasione e per mostrare loro quello che io ed Enzo 
consideravamo una cosa degna di attenzione ed ammirazione: un’arma, una pistola, 
costruita da noi e funzionante.  

Dalla scuola alla casa di vico della Croce lo spazio era ed è breve. Corno con la 
polvere nera dei tracchi, “bbutticelle”, sacchettino di tela con palle di piombo, carta 
di giornale che serviva da “borra”, e per caricare bacchetta di legno per comprimere 
la polvere e fissare la palla. Tutto l’armamentario. Ovviamente al mio ritorno in 
piazza il prof. designato e condannato, ignaro e tranquillo, già aveva preso il filobus 
155 destinazione Portici dove, sceso in piazza San Ciro, avrebbe a piedi proseguito 
salendo la nuova elegante via Libertà fino al numero 72, che segnava il suo domicilio 
in un palazzo dall’entrata marmorea e nuovo, lucido ascensore. Alcuni compagni più 
curiosi mi avevano aspettato giù in piazza nei pressi della scuola sapendo che, pur 
essendo uno a cui piaceva ridere e fare scherzi, quando dicevo di voler fare una cosa 
dal modo come lo dicevo potevano star certi che la facevo. 
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“Mo mo ha pigliato u filobuss chillu strunzo!” “Ma addó sta, chesta pistola?”. 
“A tengo sott’â giacchetta! “Jammo aret’â terra”. Ora veramente avrei potuto 
“spararmi una posa” tra di loro dimostrando la potenza della mia “creatura”. 

“Aret’â terra r’a cardinale” indicava quel luogo che aveva visto in quegli anni 
proprio l’apertura di una nuova strada di collegamento del centro della città con la 
sua periferia più immediata verso la chiesa di S Antonio da Padova. Essa aveva 
spezzato la poesia dell’antica via del Cimitero e più oltre, capitozzando il 
lunghissimo viale dai secolari pini del Palazzo dei Fratelli La Salle, andava ad 
innestarsi nella nuova strada intitolata ad Alcide De Gasperi che scendeva poi verso 
la nuova Litoranea.  

Tutto nuovo. Un fermento di nuovi caseggiati costruiti “uno sull’altro” ad 
altezze e distanze “a ccumme vène vène” e a seconda delle conoscenze, ma non 
quelle tecniche, di legge o architettoniche. “Conoscenze” di persone che facevano il 
bello ed il cattivo tempo. Dello stesso stampo del professore, anzi assai ma assai più 
pericolose. “Io ti dò una casa a te tu mi dai “permessi” a me”. A dire che qualche 
decennio prima quella fascia di territorio era una specie di Eden con le più svariate 
piante da frutta, con dei vitigni illustri con produzioni orticole di primissima qualità 
nel solco di una tradizione che tanto bene ci descrive il nostro Francesco Balzano 
nella sua opera Torre del Greco overo l’Antica Ercolano tolta all’oblio.1688. E 
proprio l’illustre ci dice che quella fascia di terra che dall’abside della chiesa del 
Carmine lambiva il caseggiato e l’altro abside dell’antica chiesa di S. Maria del 
Pianto, alias u Priatorio, fino alla ricordata chiesa di Sant’Antonio da Padova 
(quest’ultima costruita nei primi anni del secolo scorso) era detta o chiamata Santo 
Nicola. Or il “Santo Nicola” indica anche un vitigno che serve a produrre un vino che 
chiamasi Biancolella e che è ancora un prodotto rinomato dell’isola Verde. Ed è assai 
probabile che il nome di Torre del Greco che si sostituì a quello più antico di Torre 
Octava sia stato originato dalla presenza di codesto vitigno di chiare origini elleniche 
visto il santo di cui porta il nome.  
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Dopo questa doverosa digressione, che male certamente non fa, portiamoci 
presso il gruppo di giovanissimi studenti che si accalcavano attorno a me, mancato 
assassino, per vedere questa “fantomatica pistola”. “Aiccànno….” e tirai fuori dalla 
giacchetta la lunga sagoma dell’ arma che era già carica ma senza la “bbutticella” di 
innesco fissata alla cannuccia lignea, quella per stendere la biancheria, ad arte 
adattata a cane. Le facce scettiche di alcuni compagni mi colpirono subito, sorrisetti e 
sfottò si stavano già preparando per me. Dopo che non v’era stato il sangue mo me ne 
venivo con questa pazziella in mano a fare lo sbruffone.  

Ci trovavamo nell’ultimo slargo che era rimasto tra i nuovi palazzi “uno 
sull’altro” e che fungeva, ancora per poco, come campetto per giocare partite di 
pallone.  

Il palazzo dell’ugliararo, alias u Mezzone, da un lato, le finestre della Scuola 
d’Arte dall’altra; dirimpetto ancora il lato senza finestre né balconi di una costruzione 
che si era innalzata a filo di confine e poi la strada e sul suo lato altre “anomale” 
costruzioni. Tipico scenario del neorealismo italiano. Mo pretendevano di vedere in 
funzione la mia creatura che guardavano con divertita diffidenza. Mi sentivo come 
uno dei fratelli Wright che a bordo del ligneo e motorizzato uccello doveva 
dimostrare di alzarsi in volo. 
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Indicai una grossa bottiglia di vetro bianco che faceva bella mostra di sé in un 
angolo dello slargo. La presero, era un bel gallone da cinque pulito ed in buona 
salute. Lo posizionai sopra un cumulo di terreno accostato ad un muro del palazzo 
senza balconi; dopo di ciò mi allontanai con tutto il gruppo di un sette o otto metri. 
Innescai la “bbutticella” alla cannuccia, mi accertai che la polvere nera fosse visibile 
dal foro della culatta e, dopo aver guardato in giro e negli occhi uno per uno gli 
scettici, mi posizionai come Guglielmo Tell che mirava alla mela. Tutte le persone 
“profane” che giravano intorno non sapevano cosa stesse facendo quel gruppo 
improvvisamente silente di ragazzi. Mirai alla base del bottiglione e poco mi 
importava però se facessi centro. Mi sarebbe bastato che sentissero la voce dello 
strumento che impugnavo. Al primo tentativo la “bbutticella” si staccò dalla 
cannuccia facendomi fare cilecca. Non diedi il tempo a nessuno degli astanti di fare 
commenti. Rimisi un nuovo innesco ed azionai la molletta-cane. Uno scoppio 
fragoroso fece sobbalzare gli scettici più vicini alla bocca da fuoco. Dirimpetto a noi 
il bottiglione era al suo posto intatto. “Uhà, ha fatto sta bbotta?” e si guardavano tra 
l’ammirato e il timoroso. Col gruppo mi avvicinai al bersaglio per vedere di 
recuperare la palla che doveva stare infissa nel muro retrostante. “All’anema r’u 
pertuso!” mi pare di ricordare la voce di Giosuè Basso, di Raffaele Falcini, di 
Giuseppe Quarto, di Salvatore Giordano. E tutti a guardare più da vicino il bottiglione 
che presentava un buco tondo tondo che lo passava da parte a parte. “Azz….povera 
panza r’u prufessore!”…. “Si s’essa truvato cca” e tutti a ridere a crepapelle. Questo 
fu l’assassinio di cui mi macchiai quel giorno: Acciriétti nu buttiglione! 
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Il professore poi lo andai a trovare a casa sua, a Portici, all’indirizzo che aveva 
avuto “cura” di indicarci. Non ci andai da solo ma con un mio “compagno di 
sventura”. Lui era figlio di macellaio, io di impiegato statale. Ci presentammo con i 
doni che avevamo ritenuti adatti. Io con bottiglie di Stok 84, Stanislao con chili di 
sasicci e quarti di agnello. Venne ad aprirci la porta sfoggiando sorriso e una 
vestaglia con cordone dorato e pantofole rosse. Ci trattenne per poco, affabilmente, 
nel suo studio di stile fratino accarezzando i pacchi che gli avevamo portato e che 
avevamo posto sullo spazioso piano della pesante scrivania dai bordi di noce 
intagliato. Seduto sulla sua savonarola come un rege ai sudditi ci assicurò della sua 
benevolenza futura. 

Per anni incontrandoci facevamo riferimento a questa nostra esperienza di vita: 
“T’u ricuordi u prufessore?” “Azz si m’u ricordo” Ma è stato sempre con un certo 
compassionevole rispetto. Altro che sparare. 
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