
La società dello stucco
"Ho capito che voi ragazzi avete formato una specie di club. Mi è stato
detto che si chiama Società dello stucco o qualcosa del genere. Quello che
me l'ha detto mi ha anche dato la lista dei membri. Voi siete i membri. Ho
ragione?"
Nessuno rispose. Tutti chinarono la testa e rimasero in silenzio in segno di 
ammissione.
Il professore riprese il suo atto d'accusa: "Ma procediamo nella giusta
sequenza. Prima di tutto voglio sapere chi ha fondato il club - perché
sapete quanto esplicitamente ho proibito la formazione di qualsiasi tipo di 
club. Ora, dunque, chi è stato?".
Continua il silenzio. Poi una voce timida: "È stato Weisz!".
Il professor Rácz guardò Weisz severamente: "Weisz! Non puoi parlare da 
solo?
"Sì, signore, posso".
"Allora perché non l'hai fatto?" Il povero Weisz non sapeva cosa dire. Il 
professor Rácz si accese un sigaro e dalla sua bocca uscirono delle boccate
di fumo.
"Molto bene. Andiamo avanti" disse. "Supponiamo che prima mi dici cos'è lo
stucco". In risposta Weisz tirò fuori da una tasca una grossa palla e la mise 
sul tavolo. Per un po' la guardò, poi in un tono quasi impercettibile dichiarò: 
"Questo è stucco".
"E cosa sarebbe?" chiese il professore.
"È una specie di pasta usata dai vetrai per fissare i vetri delle finestre. Il 
vetraio la spalma e noi la raschiamo via con le unghie".
"E avete raschiato questo insieme?
No, signore. Questa è proprietà del club.
Gli occhi del professore si allargarono: "Come mai?
Weisz divenne un po' più audace mentre spiegava: ”Vede, signore, questo è
stato raccolto da tutti i membri e il consiglio esecutivo mi ha nominato
custode ufficiale. Prima era in carico a Kolnay, che era anche tesoriere. Ma 
l'ha lasciato seccare. Non l'ha mai masticato.
È così che si fa?
Sì, signore. Altrimenti diventerebbe duro e non potremmo più spremerlo. Io 
lo masticavo tutti i giorni.
Perché?
Perché nel regolamento c'è scritto che il presidente deve masticare il
mastice del club almeno una volta al giorno, per evitare che si secchi... Qui
Weisz scoppiò in lacrime. Piagnucolando aggiunse: "E ora sono io il
presidente...
L'atmosfera era tesa. Il professore, con tono severo, disse: "Dove avete
raccoltoil necessario per quest palla così grande?
Altro silenzio. Il professore guardò Kolnay: "Kolnay, dove l'hai preso?
Kolnay balbettò la sua risposta, come se fosse ansioso di aiutare le cose
con una franca confessione: Vede, signore, ce l'abbiamo già da un mese. Ho
masticato per una settimana, ma allora era più piccolo. Il primo pezzo è
stato preso da Weisz. 
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Fu allora che organizzammo il club. Un giorno andò a cavallo con suo padre
e raschiò lo stucco dai finestrini della carrozza. Gli fece sanguinare le dita. 
Poco dopo si ruppe la finestra dell'auditorium e io andai lì e aspettai tutto
il pomeriggio finché non arrivò il vetraio. Gli ho parlato - gli ho chiesto
dello stucco, ma non ha risposto. Non poteva rispondere perché aveva il
becco pieno di stucco. "Il professore rimase scioccato e corrugò le 
sopracciglia.
Che razza di discorso è questo? Solo gli uccelli hanno il becco! "
Bene, allora la sua bocca era piena. Stava anche masticando. Allora gli ho
chiesto di lasciarmi guardare mentre aggiustava la finestra. Mi ha fatto
l'occhiolino che per lui andava bene. E così lo guardai finché non finì il
lavoro e se ne andò. Dopo che se ne fu andato, raschiai via lo stucco e lo
portai via. Ma non lo stavo rubando per me. . . .era per il club. . . ...per il... 
.cl-uh-uh-uh-b...
Anche lui stava piangendo. Non piangere, disse il professor Rácz.
Weisz si stava strappando i baveri e, nel suo imbarazzo, trovò necessario
osservare:
Piange per la minima cosa...
Ma Kolnay continuava, singhiozzando in modo straziante. Weisz gli sussurrò:
Smettila di frignare! E anche lui scoppiò in lacrime.
Questo piagnisteo all'ingrosso mosse il professor Rácz a compassione. 
Sbuffò il suo sigaro con disagio.
Ora Csele, l'elegante piccolo Csele, uscì dalla fila e si avvicinò
orgogliosamente al professore. Era deciso a dimostrarsi fermamente romano
come lo era stato Boka sul grund alcuni giorni fa. Parlò con decisione: Ho
portato al club anche dello stucco.
Con orgoglio incontrò lo sguardo del professore, che osò chiedere: "Da 
dove?
"Da casa", rispose Csele. "Ho rotto la vasca degli uccelli. La mamma l'ha
fatta riparare e io ho tolto subito lo stucco. Naturalmente, tutta l'acqua è
uscita quando il canarino stava facendo il bagno. Ma perché questi uccelli
devono fare il bagno? Guardate i passeri. Non fanno mai il bagno, eppure
non sono sporchi.
Il professor Racz si piegò in avanti sulla sua sedia. Minacciosamente disse: 
"Sei troppo impertinente oggi, ma mi prenderò cura di te! Kolnay, continua
da dove hai lasciato! ";
Kolnay stava ancora piagnucolando e piagnucolando. Si pulì il naso. Cosa 
devo continuare?
Da dove viene il resto dello stucco?
Perché, Csele te l'ha appena detto... E il club una volta mi ha dato
sessanta krajcars per comprarne un po'.
Questo non piaceva affatto al senso dell'umorismo del professor Rácz. Così
ne hai comprato un po' per soldi, eh?
No, signore, disse Kolnay. Mio padre è un medico e ogni mattina va in taxi a 
visitare i suoi pazienti. Un giorno mi ha portato con sé e ho raschiato dello
stucco dai finestrini del taxi. Era uno stucco molto morbido. Il club decise
di darmi sei monete da sei penny per andare in giro nello stesso taxi. Lo feci
quello stesso pomeriggio. Andai fino alla fine della città e tolsi tutto lo
stucco dai quattro finestrini.              Capitolo quattro (pagine 70-73)
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