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I cardini di metallo scricchiolarono con un suono acuto mentre il 
cancello veniva aperto. I piccoli studenti erano in attesa con i libri 
sottobraccio. Erano tutti in divisa blu scuro: i maschietti indossavano i 
pantaloni e le femminucce la gonna a pieghe.  
Il tempo non era particolarmente bello, quella mattina; c’era vento, il cielo 
era d’un grigio omogeneo ed il sole sembrava non decidersi a far capolino 
dietro le nuvole.  
Ermes stava un po’ in disparte, come al solito. Guardava distrattamente gli 
altri scolari, silenziosi, tutti uguali, ed aveva l’impressione che stessero 
pensando tutti la stessa cosa. Non sapeva esattamente cosa, ma immaginava 
che, se i loro pensieri avessero potuto trasformarsi in parole, avrebbe assistito 
ad un coro di voci bianche.  
Suonò la campanella. Era una scuola elementare e media. Il giovinetto la 
frequentava da sei anni e quello era il suo primo giorno di seconda media. Si 
sarebbe trasferito volentieri, dopo la licenza elementare, ma quella era l’unica 
scuola che poteva raggiungere facilmente a piedi.  
Quando ci era stato per la prima volta, era da poco finita la guerra ed Ermes 
aveva avuto motivo d’esser contento di non avere un padre, o, meglio, di 
non sapere chi fosse. Comunque, allora era troppo piccolo per capire. E per 
soffrire… più di quando non c’era nulla per cena o quando il tetto doveva 
essere riparato e pioveva dentro casa durante i temporali notturni.   
Lanciò un’occhiata ai genitori che spingevano i bambini più piccoli e timidi 
verso l’entrata, mollate le loro manine con un bacio. Poi si diresse anche lui e 
varcò la soglia insieme ai compagni non proprio entusiasti. 
Stava attraversando il corridoio che conduceva alla sua aula, immerso nei 
propri pensieri, con la testa bassa, quando qualcuno gli posò la mano sulla 
spalla. Avrebbe riconosciuto in qualunque occasione quella stretta: decisa e 
delicata allo stesso tempo. Le lunghissime dita gli sfioravano l’ascella. Quel 
che lo stupiva era averlo incontrato così presto, appena messo nuovamente 
piede lì dentro. 
- Bentornato, piccolo messaggero degli dei – disse l’uomo, con la sua voce 
profonda e calda. 
- Buongiorno, professore – farfugliò il ragazzino. 
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la utilizzava soltanto per indicare le note del pentagramma tracciato alla 
lavagna. 
Era bello. Tutte le donne della scuola avevano un debole per lui, ed il fatto 
che non fosse sposato le intrigava. Lui, però, non mostrava interesse per 
alcuna di loro, oltre a quello dettato dalla collaborazione e la cortesia. 
Un motivo c’era. 
 
Finita la lezione, i bambini si accalcarono fuori della porta. Ermes per ultimo, 
sempre così lento a raccogliere i libri. L’insegnante lo fissò, in piedi dietro la 
cattedra. 
- Aspetta – disse, un secondo dopo che furono usciti tutti eccetto loro due. 
“Oh, no” pensò Ermes. 
L’uomo gli si avvicinò mentre era girato di spalle, gli mise un braccio davanti 
al torace e lo trasse a sé con un gesto di protezione. 
- Devo correre a casa. Mia madre è già lì. 
- Non ci credo… 
- Ma è vero! – protestò il brunetto – Mi sta aspettando! Poi si preoccupa… 
Il docente lo strinse con entrambe le braccia e abbassò la testa, avvicinando 
le labbra al suo orecchio. 
- Mi sei mancato – disse sottovoce. 
Il ragazzino si liberò di quella stretta, si girò e gli mostrò il broncio. – È durata 
abbastanza, professore. Quando si verrà a sapere, andrete in prigione. 
L’altro ridacchiò. – Ma che peperino! Non è da te! – esclamò con dolcezza. 
– Io credo proprio che non succederà, caro. Tanto più che non hai avuto il 
coraggio di dirlo a voce un po’ più alta. 
Gli occhi e le sopracciglia di Ermes mutarono in un’espressione di sconfitta. 
Purtroppo il professore aveva ragione. Aveva una sicurezza inattaccabile ed 
una fortuna sfacciata. 
- Non fare quella faccia – continuò, ridendo. – Và, torna dalla mamma. I 
rientri pomeridiani cominciano la settimana prossima. Se non sbaglio, tu sei il 
martedì ed il venerdì, alle… 
- Lo so, lo so. Ci hanno dettato l’orario. 
Il ragazzo raccolse le proprie cose ed uscì senza salutare. 
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Era da sempre il suo insegnante di musica. Aveva meno di quarant’anni e 
qualche ruga, dovuta alla pelle secca di natura. Raramente sorrideva 
mostrando i denti, che pure erano bianchi e perfetti. I soli occhi a mandorla 
illuminavano il suo viso. I capelli erano castano chiaro rossiccio, lisci, 
pettinati con la riga di lato. 
- Hai trascorso bene le vacanze? – domandò, camminando al suo fianco. 
- Sì… beh… così così. 
- Perché… troppi compiti? – chiese scherzosamente l’adulto. 
- No, no… - rispose l’alunno, scuotendo la testa – tutto sommato è stata 
una bella estate. 
- Non stancarti troppo sui libri, mi raccomando – fece l’altro, con 
un’occhiata ammiccante – pensa anche a divertirti. Perché non passi più 
tempo con i tuoi coetanei? 
- Scusate, professore… dovrei andare in classe. Tutti gli altri si sono già 
seduti. 
- Certo… scusami tu. Ci vediamo più tardi. 
L’insegnante si allontanò a grandi passi. Alto, magro, con la schiena dritta, il 
portamento elegante e la borsa rettangolare abbinata al completo marrone. 
Impeccabile. 
Insospettabile. 
Ermes entrò nell’aula e salutò educatamente, un po’ imbarazzato, la 
professoressa della prima ora, chiudendo la porta dietro di sé. Qualcuno 
aveva pensato bene di lasciare libero il suo banco preferito, quello accanto 
alla finestra. Dopo aver occupato la sedia, sciolse la cinghia e tirò fuori penna 
e quaderno. Un attimo dopo prestò attenzione all’appello. 
Aveva compiuto da poco dodici anni ma, a parte l’altezza, ne dimostrava un 
paio di meno. Era un bambino grazioso, dalla carnagione chiara ed i capelli 
neri, corti, un po’ ricci sopra la nuca. Sua madre aveva scelto quel nome 
perché affascinata dalla mitologia greca: non era stata a scuola ma aveva 
imparato a leggere proprio con un libro sull’argomento, appartenuto a suo 
fratello maggiore, lo zio di Ermes, che le aveva insegnato anche a scrivere, fra 
le mura domestiche. Conservato con cura, quel libro era andato ad Ermes, il 
quale aveva maturato la stessa passione della madre e lo considerava 




