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«Quando si narrano fatti veri passati, si estraggono 
dalla memoria non i fatti in se stessi, che sono passati, 
ma le parole suggerite dalle loro immagini, che, pas-
sando attraverso i sensi, hanno impresso quasi delle 
orme nella mente. La mia infanzia, che non esiste più, 
è nel passato che non c’è più; la sua immagine, però, 
quando la rievoco e ne parlo, io la vedo nel presente, 
perché è ancora nella mia memoria».

S. Agostino, Le Confessioni, 
Libro XI, cap. XVIII.
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A CASA DALLA MAMMA

Finalmente a casa

Arriva il papà a bordo della vespa piaggio grigio- 
azzurra: «E me pare?» chiede nervoso senza nean-
che scendere.

«El ze ’ndà fòra ’péna magnà, ma el jèra za un péo…».
«Go capìo» e sospirando gira la vespa e torna in-

dietro.
Io resto in piedi con la cartella nera già pronta 

da tre ore.
«Porta passiénsa» mi consola la nonna, «lo sai, è 

andato in cerca… chissà dove ch’el ze finìo».
«E dove vòtu ch’el sia finìo?» interviene la zia, «a 

sta ora el sarà za ben che bevùo!»
Mio papà torna con mio nonno tutto stórno sul 

seggiolino della vespa: «Jèro bon tornar… sì… jèro 
bon tornar casa… anca da sóeo» bestemmia, «so’ mia 
inbriàgo!»

Lo trascinano in due a letto su per le scale, il 
papà e la zia. La nonna va avanti per aprire il por-
tone e passando sotto il Sacro Cuore fa un segno 
di croce velocissima.

Finalmente, poco dopo, torniamo a casa, io, il 
papà e mia sorella.

Sulla vespa davanti, in piedi, sento il nervoso 
del papà sulla testa. Il mondo scorre veloce sul 
parabrìs. Io fisso però il tachimetro, in basso, con 
la lancetta rossa tremante e le mani forti del papà 
che stringono le manopole nere.
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«Come va?» mi dice a metà strada.
«… bene» rispondo con un filo di voce.
«Parla forte che non ti sento».
«… bene», mi sforzo.
Ero contento prima, di tornare a casa dalla 

mamma: da tre ore avevo preparato la cartella. 
Ce l’ho qui in mezzo alle gambe.

«Sposta quella cartella che mi copre il freno» 
urla mio papà, «te l’avrò detto mille volte, alme-
no!»

È tardi, la mamma è arrabbiata: «Devono anco-
ra mangiare? Se devi tornare a quest’ora è meglio 
che li lasci dove stanno. Ho già messo via tutto: io 
vado a letto».

«Dagli almeno un po’ di formaggio».
«Lì c’è il frigo: ti ho detto che vado a letto!»
«Possibile tu non capisca, pensi che mi diverta?»
La sorella sta lì in un angolo col suo caschetto 

nero tagliato a scodella.
Qui è come una foresta. Mia mamma non dico 

dovrebbe farmi festa, ma manco mi guarda e subi-
to s’arrabbia col papà. La sorella se ne va nella sua 
cameretta occupata per metà da un enorme ar-
madio-guardaroba giallo. Mio fratello più picco-
lo proprio non c’è, chissà dov’è. Lui conosce bene 
questa casa, è la sua. Lui vive qui, ogni giorno. Io 
mi sento un altro, qui dentro, di un’altra famiglia. 
Lui invece è come un principino che sta sempre 
lì con la mamma, vicino. Mi mettono a dormire 
con lui, nella stessa cameretta, coi due letti uguali: 
copriletti celesti col bordo bianco. Lui sta già tra le 
lenzuola lì sotto, di fianco a me. Non ha paura del 
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buio, lui, di sicuro non ha guardato sotto il letto 
se ci sono serpenti o altro. Dorme già. Ha i capelli 
diritti sottili e neri, un’altra razza.

Mi infilo nel letto. Non c’è la pièra calda qui, ma 
un buon odore di bucato. È tutto così bello qui, 
perfettamente lavato, stirato. Le tende trasparen-
ti, il lampadario colorato. Non ci sono pareti umi-
de e gocciolanti qui, né scrostate, e fa un bel caldo: 
è la stufa del corridoio, grossa e nera, a carbone.

La mamma mette dentro la testa: fingo di dor-
mire.

Di là in cucina

«Son ore da tornare? Se devi tornare a quest’ora 
sta’ a dormire anche tu lì, da tua madre! Ma a che 
ora sei andato a prenderli dalle suore?»

«Dài, non cominciare… saranno state le otto».
«E cos’hanno fatto fino alle otto, all’asilo?»
«Non so, avranno fatto le lezioni…».
«Fino alle otto?»
«Avranno giocato, che ne so, mi pare li portino 

anche un po’ in cappella a pregare, ogni tanto».
«Vedi che dovevi mandarli a scuola qui in città, 

altro che dalle suore, ma tu sei fissato col tuo pae-
se, con tua madre, tua sorella, le tue suore».

«Lo sai che ho il problema di mio padre».
«Più che altro dovresti scegliere qual è la tua fa-

miglia, se questa o quella, e qual è il tuo paese».
«È anche il tuo, se è per questo».
«Io, quando mi sono sposata, caro mio, ho gi-
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rato pagina, cosa che tu non hai fatto per niente, 
proprio per niente».

«Vuoi che abbandoni mia madre, mia sorella, 
con mio padre ubriaco una sera sì e l’altra pure? 
Ma scusami, pensi che mi diverta?»

«Guarda che razza di famiglia, mezza di qua, 
mezza di là!»

«Ma se mi avevi detto che tu a scuola non li 
portavi al mattino, né saresti andata a prenderli a 
mezzogiorno!»

«Tanto avevi già deciso, decidi sempre tu, come 
con la casa».

«Ancora con la storia della casa».
«Certo. Io volevo una casa da soli, una villetta, 

come se la sono fatta tutti in questi anni».
«Ma questo è ben più di un appartamento. E poi 

era un affare, lo sai…».
«Vedi che non mi ascolti, io non conto niente».
«È il mio lavoro costruire case, saprò se una casa 

è un affare o no».
«Inutile parlare, tanto hai sempre ragione tu».
«E il piccolo dov’è?»
«Dove vuoi che sia a quest’ora, a letto!»
«Dài, vieni qui…».
«Non fare il ruffiano, adesso».
«Cosa fanno per televisione?»
«Cosa vuoi che facciano, non fanno mai niente, 

io vado a letto».
«Adesso vengo anch’io, dò solo un’occhiata…».
«Vieni quando vuoi, tanto io dormo».



41

Alzataccia

«Su su in piedi in piedi» tira lenzuola e coperte 
la mamma, «alzati, forza, che dobbiamo andare a 
messa».

Mi trascino in bagno. C’è già il papà, dentro. 
Mio fratello è ancora a letto, il principino. Il papà 
si sta facendo la barba.

«Ciao Celestino».
«Ciao papà».
«Presto, dài, fa’ la pipì, là».
«… ma, non è che sono tanto abituato, qua».
«Dài dài, fa’ ’sta pipì!»
«Ma io sono abituato sulla turca, da solo».
«Vedi, a mandarli da tua madre cosa succede?» 

entra sbrigativa la mamma, «Solleva qui e ti siedi 
giù, così. Dài che c’è tua sorella fuori che aspetta!»

Mi ritrovo avvitato al water con le mutande in 
mano pieno di sonno, la sorella che aspetta fuori 
e io che magari a questo punto vorrei anche imba-
stire qualcosa di più grosso. Guardo il pavimento 
bianconero, ma il papà mi punta il suo occhio scu-
ro sopra la nuvola bianca della schiuma: «Allora, 
dài, presto, hai sentito la mamma? Lo sai che poi 
si arrabbia».

Dalla finestra, il grattacielo e il ristorante ‘al 
Camìn’ con l’insegna rossa ancora accesa e tremo-
lante, la m bruciata: ‘al Ca…ìn’, … caìn, come quello 
verde di plastica di mia nonna, ma non c’è catino 
qui, né pompa con l’acqua fredda.

«Allora, Celestino, ci sbrighiamo?»
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«Un po’ di latte, ecco qua, una bella scodella di 
latte con un po’ di pane, vedi? Lo butti dentro così, 
lo inzuppi, e lo mangi. Ma fa’ presto che è tardi!»

«… e l’uovo sbattuto?»
«Tu e tua nonna che vizia, te e anche tua sorella. 

Qui, in questa casa, a colazione, si mangia pane e 
latte, chiaro?»

A messa

Giacca di velluto marrone con stemma dorato sul 
taschino, pantaloni all’inglese fino al ginocchio 
con tre bottoncini ai lati, calzettoni bianchi e 
scarpe di vernice in cui mi specchio.

Scendiamo in giardino: sassi piante pini gigan-
ti e niente cesso, men che meno un laghetto, un 
fosso. Solo un’aiuola quadrata con una magnolia 
al centro e due panchine, come all’asilo. Due pan-
chine, certo, ma niente grotta della Madonna.

A messa nella cappella moderna, vicino al grat-
tacielo. Altro che la chiesa parrocchiale di Santa 
Bona: sedie nuove, panche lucide, confessionale. 
Ma che confessionale è questo? Un separé di com-
pensato e, se arriva in periodo pasquale, un altro 
prete, deve confessare seduto su una sedia, con un 
inginocchiatoio davanti per il peccatore. Ma siamo 
matti? Una confessione fatta in casa, come quan-
do giochiamo al prete io e i miei fratelli, in corri-
doio! Una confessione senza tendina viola tirata. 
Sarà mai una confessione seria, questa? I peccati 
ti ritornano indietro, col prete lì davanti: ti siano 
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rimessi i tuoi peccati. E ti succede davvero senza un 
confessionale vero che te li porti via. E poi, chi ha 
il coraggio di parlare di peccati così allo scoperto? 
È come essere in mutande, senza i buchi a forma 
di croce per infilare i peccati uno alla volta, prima 
su un buco, poi su un altro, in ordine sparso. Gli 
atti impuri sul buchino fuori dalla croce, in basso, 
quelli veniali in centro. E dov’è la cartolina stam-
pata con l’atto di dolore? E l’altar maggiore? Solo 
uno sportellino per il tabernacolo che sarà anche 
d’oro, io non dico, ma ha una chiavetta per aprire 
piccola da far pietà, come quella delle valigie. Altro 
che le due porticine d’oro massiccio del tabernaco-
lo della chiesa di Santa Bona, in alto, sopra l’altare: 
prima il parroco ne apre una, poi l’altra, con due 
chiavi grosse così. Lì sì che c’è il Santissimo Signo-
re, altro che qui. Qui ci sarà massimo un Signore 
beato, anche beatissimo, ma un Santissimo Signo-
re no, no di certo. E la Via Crucis? Tutti i quadri 
delle stazioni? Dove sono le stazioni coi numeri 
romani? Solo due tre crocette in fila. E il campa-
nello dell’offertorio? Un campanellino striminzi-
to, altro che quello dei chierichetti della chiesa di 
Santa Bona con quattro, dico quattro, o forse an-
che sei campanelli in cerchio che svegliano tutti 
i vecchi intorno, anche quelli duri d’orecchi. E poi 
la campana, fuori… campana? Pare una scodellina 
con lo spago din din din… Cos’è? la campanellina 
del capitello che suona per il rosario a maggio? din 
din din… un campanellino in mezzo ai ciaréti? Vuoi 
mettere il campanile della chiesa di Santa Bona? 
Non so più quante campane di bronzo con i di-
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segni e le corde come quelle delle vecchie galee 
veneziane, per la miseria.

E la messa? Due cantori e un prete, manco il par-
roco, e niente organo. Neanche una mezza canna 
in chiesa, solo un organetto coi pedali portato 
dall’asilo coi tasti tutti gialli come i denti delle 
suore più vecchie. Suona solo se arriva qualcuno 
che lo sa suonare, se no uno intona senza musica, 
così a voce, come al compleanno di suor Teopista, 
all’asilo, l’anno scorso, davanti a due pastine sec-
che: «Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti au-
guri sorella, tanti auguri a teee».

Dal poggiolo

Per pranzo tortellini, un pezzo di pollo asciutto, 
un po’ di erbe mollicce e acqua di rubinetto, non 
certo quella frizzante con le polverine di viscì del-
la nonna.

È bello solo qui, dopo pranzo, sotto il tendone 
verde scuro del poggiolo. Mi stendo sulle piastrel-
le tiepide come tra i sassi del cortile, sotto la vite 
della pompa: «Che fai lì sdraiato, Celestino, che ti 
sporchi il vestito?»

«Va be’, va be’, ho capito…».
Quattro, dico quattro mosche soltanto qui sul 

terrazzo e no l’esercito di mosche del cesso di mia 
nonna. Di mosche d’oro poi, qui, neanche l’om-
bra; neanche una mosca preziosa, un vero schifo, 
un posto povero da far spavento. E formiche? Ap-
pena ne spunta una, una volta al mese, neanche 
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fosse rossa, mia mamma grida come una matta: 
«Qui è pieno di formiche, prendo subito il flit», e 
le spruzza addosso una nuvoletta di tanfo armata 
di bomboletta con manico di legno a pistone.

Sbarétole zero, dico zero. Ne ho vista soltanto una 
ieri pomeriggio, giù, lungo la parete dove batte il 
sole. Forse perché era sabato e si stava rilassando, 
ma era rincretinita del tutto. Gli ho fatto paura e 
lei manco si è mossa, è rimasta ferma a guardar-
mi, imbambolata, una vera cretina. Quelle di mia 
nonna, invece, zac, un fulmine! Subito dentro in 
trincea appena ti sentono arrivare. Non le freghi.

Neanche l’ombra di una vespa, poi, nemmeno 
un mezzo nido rosicchiato, niente, neanche qui 
sotto il tetto, sul terrazzo. Controllo bene, anche 
vicino all’antenna nuova della televisione: niente 
di niente!

Le punte degli alberi della villa in fondo non 
sarebbero neanche male: sembrano quelle di una 
foresta, ma sono lontane, come il comignolo sul 
tetto della villa col cacciatore, il fucile e il cane che 
girano al vento. E le auto che corrono sulla strada, 
e l’incrocio coi camion che frenano cigolando e i 
semafori e il grattacielo, e la casa di fronte col cane 
bianco e nero e la vecchia che fuma il sigaro. Vie-
ne dall’Argentina, dicono. Se lo mangia il sigaro, 
lo tiene acceso sotto la lingua. Me l’ha detto Paolo, 
che vive sempre qui. È tutta vestita di nero.

Certo che è ben diversa da mia nonna, a parte 
il nero, intendo. Me la immagino col sigaro ac-
ceso sotto la lingua, mia nonna, o a masticare e a 
sputar tabacco, magari mentre si fa il segno del-
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la croce a metà scala, davanti al Sacro Cuore: una 
strega. E la famiglia della casa di fianco, dove abita 
Paolo, con la falegnameria del suo papà? Be’, non è 
come i Pollonaro, qui la casa è molto molto diver-
sa, quasi nuova. Vuoi mettere, dai Pollonaro, non 
dico il rosario la sera, ma la macchina da scrivere 
nera olivetti e i funghi sotto il secchiaio, in autun-
no? Che funghi vuoi che crescano da Paolo e qui 
in cucina da mia mamma? Ho controllato io sotto 
il secchiaio, verso novembre, con le prime piogge: 
neanche un mezzo chiodino.

Arriva mio fratello. Lui è abituato qui e sta sem-
pre a disegnare girando per casa come avesse 
mangiato un manico di scopa, con un notes in 
mano, come Leonardo da Vinci.

Caschetto mi si avvicina.
«Voglio tornare dalla nonna, mi annoio qui, 

non so cosa fare…» dice.
«Anch’io!» le rispondo super convinto.
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ALL’ASILO E A SCUOLA DALLE SUORE

Primo giorno all’asilo

La giardinetta di legno di zio Carlo, che fa il fale-
gname, sa di segatura.

Me ne sto seduto sul sedile dietro, da solo. Pol-
vere dappertutto.

Di fianco, il nuovo cestino celeste, con una fra-
gola disegnata sul coperchio.

«’Eóra, situ contento de ’ndàr a l’asìo?» mi chiede 
zio Carlo.

«Sei contento di andare all’asilo?» ripete.
«Hai sentito Celestino cosa ti chiede zio Carlo?» 

dice il papà.
«’Assa star, el gavarà sòno…».
«El parla poco».
«Ghe somejarà a so mare…».
E riprendono a fumare e a parlare di lavoro.
Arriviamo all’asilo: «Dài, scendi» dice il papà. 

«Allora, scendi?» ripete.
«No’ te vòl ’ndàr a l’asìo?» mi chiede zio Carlo.
«Dài, Celestino, non farmi perdere la pazienza 

che dobbiamo andare al lavoro».
Scendo di colpo e scappo.
Il papà sta in piedi di fianco alla giardinetta di 

legno col cestino celeste in mano, la fragola dise-
gnata sul coperchio: «Dove vai? Non andare in 
strada!»

Mi infilo di corsa nelle stradine di sassi dell’a-
iuola tra siepi e pini giganti.
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Da dietro una siepe vedo l’insegna dell’asilo in 
alto, con la testa bianca della Madonna sul fondo 
celeste. Una lunga fila di finestroni ai lati. Una suo-
ra nera spunta da un finestrone: «Fa i capricci?»

Non voglio entrare lì dentro. La suora nera si 
avvicina. Scappo ancora. Fa per prendermi, mi 
libero. Mentre sto per uscire dall’aiuola, papà e 
zio Carlo mi agguantano come i due carabinieri 
di Pinocchio: «Basta ’dèsso, vièn drénto!» ma io non 
voglio entrare lì dentro.

Piastrelle rosse sul pavimento, vasi di piante 
dalle foglie larghe, la madonnina con la fascia ce-
leste sulla mensola in alto illuminata da una lam-
padina, suore nere dappertutto. Scappo di nuovo. 
I finestroni mi scorrono di fianco coi pini enormi 
del giardino. Finestroni pini finestroni pini fine-
stroni.

«Prendilo!» grida una suora.
«Ci penso io» risponde un’altra.
Una terza si alza un po’ le sottane per correre 

meglio e mi cattura: «Perché non vuoi stare all’a-
silo? È così bello… è pieno di giochi e di tanti altri 
bimbi!»

«C’è anche tua sorella…» aggiunge un’altra suora.
Non voglio vedere mia sorella. Scappo ancora. 

La suora Superiora mi acciuffa al volo e mi schiac-
cia la testa contro le tòneghe nere: «Oh, cos’ha da 
piangere ’sto bel bambino?»

Quasi soffoco tra quell’odore di naftalina e di 
brodo riscaldato.

«Noi dobbiamo andare…».
«Non si preoccupi dottore, poi si calma».
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«Ciao Celestino, dài, fa’ il bravo» dice papà.
«Ciao Celestino, me racomando…» dice zio Carlo.
Ed escono quasi di corsa guardando l’orologio.

A scuola in vespa

E saliamo sulla piaggio cicciona del papà, io in pie-
di davanti, la sorella dietro, seduta. La mia cartella 
tra le gambe, come al solito, copre il freno: «Spo-
stala o finiremo tutti nel fosso!»

Mi piace ’sta storia di me, il papà e mia sorella in 
fosso, in mezzo alle rane: cra cra cra…

Mia sorella ha la cartella in spalla come dovesse 
andare in montagna e sta lì dietro, appesa al papà. 
Io guardo la lancetta rossa del contachilometri, 
coi metri che scorrono di cento in cento sul qua-
dratino rosso ma, ora che il papà è più tranquillo, 
anche se c’ha sempre un sacco di lavoro in testa, 
mi piace guardare la strada che scorre veloce sul 
parabrìs. Dovrebbe chiamarsi parabìs visti tutti i 
bissi che gli si spiaccicano contro: s’cic s’cic…

Partiamo da casa. Stradina di sassi, vicolo xxiv 
Maggio (‘l’esercito marciava per raggiunger la 
frontiera…’ canta sempre il papà), ponticello dove 
mi sono fermato una sera, in bici, allo scuro, pe-
stando una paltegàna che è schizzata via tornando 
nella melma del fosso. Quasi morto di paura.

Tagliamo l’incrocio attraversando il chiosco 
della Shell dove regalano a ogni pieno macchini-
ne gialle d’epoca. Le sto costruendo col mastice, 
a una a una. Dall’altra parte c’è invece la Esso, col 
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3 girato al posto della E (mentre la Z della cucina 
Zoppas dei Pollonaro è proprio un 3). La Esso inve-
ce, a ogni pieno, regala una coda di tigre. Il papà di 
Paolo si serve alla Esso. È come essere juventini o 
milanisti: o Esso o Shell.

Paolo è milanista e tifa Rivera, quello col piede 
d’oro come il tabernacolo in chiesa a Santa Bona, 
ed è della Esso, con la coda di tigre. Io sono juventi-
no e tifo Sivori che coi calzettoni sempre giù scar-
ta e incarta tutto e tutti come el casoín all’incrocio 
dell’Eden. Io sono della Shell, con le macchinine 
gialle. Anche la coda di tigre però mi piacerebbe 
per appenderla al manubrio dritto della mia bici 
tipo sport blu, ma il papà mi ha detto che nella 
vita non si può avere tutto. Poi ci sarebbe anche 
l’Agip, la Supercortemaggiore, la più potente benzi-
na italiana, che penso sia per gli interisti di Cor-
so e Mazzola che saranno anche bravi ma sono 
tutti così seri, come quello alto lì, Facchetti, che 
sembra il ragioniere della ‘Cassa di Risparmio’ di 
Treviso, dove sono andato a fine anno col papà ad 
aprire la mia prima musígna.

Non so se regalano qualcosa anche all’Agip, ma-
gari un cane a sei zampe che fa la pipì con tre cicci 
sputando fuoco.

Passiamo davanti all’albergo ‘al Foghèr ’ con, al 
di là, il ristorante ‘al Camìn-Caìn’, e via sulla stra-
da Ovest piena di pioppi. A lato, via Orsetti con 
un laghetto dove io e Paolo un sabato pomeriggio 
abbiamo pescato con uno schiràl un pesce morto. 
Dopo aver fatto a botte, l’ho regalato tutto conten-
to alla mamma che l’ha lanciato subito schifata al 
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gatto, dicendomi se avevo intenzione di portargli 
a casa il colera.

Più avanti verso l’incrocio c’è la strada delle car-
ceri: guardie col fucile spianato tutto il giorno 
avanti e indietro sulle mura. Controllo sempre 
sul retro se per caso c’è un lenzuolo coi nodi che 
spunta da qualche finestra, per avvertirle. Poi il 
fosso lungo la strada con qualche donna che lava 
piegata sull’acqua; un bivio e, costeggiando i pa-
lazzoni, il panificio del pane con l’uvetta, il capi-
tello dei fioretti e dei ciaréti di maggio, la chiesa 
parrocchiale col monumento ai caduti, arriviamo 
finalmente dalle suore: ‘asilo e scuola parificata’, 
così è scritto sul portone, ‘S. Maria Immacolata’.

Prima colpa

Primo pomeriggio di scuola in seconda. Sale in 
cattedra una maestra alta e magra, una specie di 
mezza suora, come ha detto il papà la prima volta 
che l’ha vista. Ha i capelli corti, la camicia bianca, 
la gonna blu giù dal ginocchio e le scarpe nere.

Comincio subito a infilarmi le dita nel naso. 
Walter va a cacciarsi nell’astronave parcheggia-
ta sotto il banco, Tinti, che da grande vuol fare il 
Generale, mette in fila tutte le sagome di cartone 
dei suoi ufficiali con le facce cattive e le divise pie-
ne di mostrine. «Go, go, manca…» fa con la testa 
Mario scambiando figurine da sotto il banco con 
Danilo, milanista, a caccia di un introvabile Alta-
fini. Mario è contento perché ha finalmente com-
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pletato le due paginone sulla Juve, avendo appena 
ricevuto da Danilo il portiere Anzolin, anche se 
gli restano ancora due doppie bianconere da sca-
ricare a qualcuno: Salvadore e Gori. Io li guardo e 
insisto a ripulirmi il naso. Enrico sta sempre lì a 
tormentare le bambine.

C’è la Zamberlan con una banana in testa, la 
bella Luisella dai capelli lunghi e neri, Graziella 
Gabriella col cognome uguale al nome. Infine c’è 
la figlia del fotografo, l’unico che ha la macchina, 
una Millecento D bianca con la mascherina dirit-
ta sul davanti (altrimenti, con la mascherina che 
sporge, sarebbe una special).

Abbiamo appena mangiato in mensa una cioto-
la di latta piena di fagioli, patate, carne in umido 
e broccoli, ed è davvero difficile mandar giù tutto. 
Ogni tanto si sente nell’aria una trombetta che 
suona ma anche qualche trombone fetente. Mez-
za classe si piega in due tappandosi il naso.

Ognuno, insomma, sta facendo di tutto, ma solo 
io vengo beccato: «Hai finito d’infilarti le dita nel 
naso, Celestino? È da quando sono entrata che ti 
stai trapanando il naso. Impara da tua sorella. Tua 
sorella sì che è una brava bambina, altro che te».

Trapanando il naso? Mi guardo il dito se per 
caso si è trasformato nella punta d’acciaio di un 
trapano. E la sorella? Cosa c’entra mia sorella? È la 
prima volta che qualcuno tira fuori Caschetto che 
sta una classe dopo, in terza: «Lei sì che è buona 
e pulita, non te la meriti proprio una sorella così» 
insiste la suora senza cuffia.

Io non merito Caschetto? Faccio scendere lenta-
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mente la punta d’acciaio da uno dei due buchi del 
naso e, cercando di non farmi vedere, la pulisco e 
ripulisco dietro il grembiule nero, immaginando 
di mettermi in testa il rigido caschetto a scodel-
la: sento di non essere per niente ma proprio per 
niente a posto.

Dopo qualche settimana, vengo premiato dalla 
suora, quella vera, del mattino, con una medaglia 
della bontà luccicante, col nastrino tricolore ap-
peso con un ago di sicurezza sul grembiule nero.

«Il nostro Celestino s’è rimesso in carreggiata» 
dice soddisfatta davanti a tutta la classe: «E bravo 
il nostro Celestino!» aggiunge accarezzandomi i 
capelli. Per un momento mi pare che stia accarez-
zando quelli di Caschetto a Scodella.

Festa della mamma

La mamma di Walter, del mio compagno di banco, 
l’astronauta, è una mamma coi fiocchi, proprio 
una vera mamma, quasi perfetta.

Alla festa della mamma, ha visto me e mia sorel-
la tutti soli, come al solito, e ci ha detto: «Pòri i me 
cèi, venite qui con me visto che siete senza mam-
ma» e ci ha stretti forte forte e ci ha baciati. Ma 
proprio col cuore, si vedeva. A me pareva strano 
che le facessimo così pena. Io ero abituato a non 
avere la mamma a queste feste e Caschetto si era 
abituata ancora prima di me. Eravamo insomma 
tutti e due super abituati. Ma lei, la mamma di 
Walter, si è accorta che sotto sotto non eravamo 
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per niente abituati. Ma proprio per niente e ci ha 
stretti stretti e ci ha baciati.

Questo, allora, vuol dire avere una mamma vera, ho 
pensato durante tutta la festa: una che ti stringe 
forte forte, ti bacia, e se ne sta lì seduta sorriden-
te anche su una panca di legno scomoda, con la 
borsetta sulle gambe a guardarti mentre reciti e 
ad aspettare il suo regalo.

Alla festa della mamma tutti hanno la loro 
mamma, altrimenti che festa della mamma è se le 
mamme non ci sono e i bambini se ne stanno lì a 
recitare sul palco col regalo sottobraccio davanti a 
quattro suore e se, al posto delle mamme, arrivano 
i papà quando ormai è già buio, coi loro vesponi 
coi fari gialli, per prendere i bambini che, sempre 
col loro regalo sottobraccio, stanno tutti in cappel-
la a pregare, come sotto un bombardamento?

Proprio in cappella a pregare, infatti, siamo fini-
ti, anche questa volta, io e Caschetto.

Il vespone col faro giallo è arrivato tardissimo.
Il papà è entrato di corsa, come sempre, ha rin-

graziato le suore per averci gentilmente ospitato, 
ci ha fatti salire sul vespone col faro giallo e ci ha 
scaricati, ancora col regalo sottobraccio, a casa 
dalla mamma che era già a letto.

Il papà fa i conti dell’asilo

Il papà è molto rispettato dalle suore dell’asilo ‘S. 
Maria Immacolata’ di Santa Bona, quelle col me-
daglione di S. Maria Bertilla sul petto che, appena 
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si abbassano, ti arriva in faccia, come un enorme 
soldo di cioccolato, di quelli che si trovano nella 
calza della befana. Hanno le tòneghe nere che san-
no di minestra riscaldata e delle cuffie con una 
specie di carta pieghettata di spugnetta che corre 
tutta intorno al viso dove infilano continuamente 
con due dita, come su una busta, qualche ciuffo di 
capelli. Le più vecchie portano degli occhiali dora-
ti con due lunette in basso.

Il mondo che vedono le suore è un mondo ta-
gliato a metà.

Il nostro papà è molto rispettato all’asilo perché 
al sabato, a mezzogiorno, si ferma a fare i conti 
nell’ufficio della Superiora e così a me e a Caschet-
to ci tocca aspettarlo per ore seduti davanti a un 
tavolino, in entrata. Per passare il tempo guardia-
mo le vignette dell’ultima pagina della ‘Famiglia 
Cristiana’ che però finiscono subito e così ci resta 
solo da sfogliare la rivista ‘Percorsi di luce’ delle 
suore dorotee piena di conventi, pellegrinaggi e 
vite di santi.

Tutti gli altri bambini, al sabato, volano a casa 
o saltando sul ferro delle bici dei loro papà o sa-
lendo anche in due sulle loro vespe. Uno si arram-
pica sul sellino nero di una moto rosso scuro con 
una targhetta sul parafango davanti con su scritto 
gilera e un altro si siede anche senza cuscino per-
fino sul serbatoio dietro di un moschìto. Molti di 
loro, come mi hanno raccontato alcuni miei amici 
della Juve, prima di tornare a casa, si fermano col 
papà all’osteria per giocare alla Sisal.

Gli altri giorni, tutte le mamme vengono a 
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prendere i bambini alle quattro in punto, li fanno 
salire dietro le loro bici sui cuscini a fiori e cor-
rono a casa a preparare la merenda con la crema 
alba o anche solo con metà montasù con burro e 
zucchero o con burro e marmellata. I bambini 
corrono a sdraiarsi sul divano ancora col cellofan, 
come quello di mia zia, senza neanche togliersi le 
scarpe, per guardare ‘Rin Tin Tin’.

Durante la settimana, a parte la nostra mamma 
che non è mai venuta a Santa Bona e non è mai 
entrata all’asilo e chissà mai se ci entrerà, il papà 
non arriva mai.

Le suore allora, dall’alto degli scalini, da dove 
guardiamo gli altri andare via sulle bici delle loro 
mamme, ci spediscono in cappella anche fino alle 
nove di sera, che ormai è buio.

«Vieni, vieni dentro Celestino, e anche tu, Vi-
viana, venite in cappella a pregare con noi che vo-
stro padre prima o poi arriva. Lavora tanto vostro 
padre, è così bravo, venite, venite a pregare un po’ 
che vi fa bene…» e col medaglione che ci sbatte 
sulla faccia ci spingono dentro.

A nessun altro bambino succede.
Non è bello avere un papà che sa fare i conti ed è 

così tanto rispettato in asilo, non è bello per niente.

In cappella a pregare

Ci sediamo, io e la sorella, sulle panche, sotto due 
tre lampade che fanno pochissima luce e davanti 
a qualche candela che trema. Le suore cominciano 
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a darci dentro: avemariagraziaplenadominustecu… 
santamariamaterdeiorapronobis… paternosterque sin-  
ce lisantificeturnomentù… e avanti con preghiere di 
tutte le sorti.

La cappella è quasi nuova e ha sulle vetrate 
scene di S. Francesco d’Assisi che parla agli uc-
cellini e accarezza il lupo di Gubbio; è piena di 
piante dalle foglione larghe e calle davanti agli 
altari, specie a quello della S. Vergine, sulla sini-
stra, con la fascia celeste svolazzante e sempre 
col serpentone schiacciato sotto il piede. Fanno 
quattro se non sbaglio, anche cinque, perché… 
facciamo bene i conti: due madonne nei due 
cortili, una sulla grotta più piccola dell’asilo dei 
piccoli, una su quella più grande delle elemen-
tari, una madonnina appena entri, sulla men-
sola davanti al portone, una a metà della scala 
di marmo che porta alle aule con la lucetta sot-
to come l’altra in atrio, e poi questa in cappella 
con l’aureola che brilla (una lampadina però 
si è bruciata), senza contare quella di fianco 
alla scritta ‘S. Maria Immacolata’, sulla facciata. 
Di questa però si vede solo il busto, la faccia, e al-
lora non vale. Due più due quattro Madonne in-
tere dalla testa ai piedi, più questa che fa cinque 
e chissà quante altre in giro per le camere delle 
suore, madonne e madonnine sopra i comodini 
che magari si illuminano di notte, come da mia 
nonna: minimo comunque cinque grandi ma-
donne con la fascia celeste svolazzante e quindi 
ben cinque serpenti schiacciati da mettere sot-
to alcol, da farci un piccolo museo qui, interno, 
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un bel museo di scienze naturali come il museo 
‘Scarpa’ che siamo andati a visitare in seminario.

A questo penso mentre le suore pregano.
La sorella col caschetto a scodella è lì ferma: 

ogni tanto la guardo e lei guardandomi gonfia la 
faccia come una mongolfiera allargando gli occhi 
marrone, ma subito una suora le fa segno col dito 
e le mostra le mani giunte.

Le suore hanno tutte le coroncine del rosario 
nere che scendono come tante lacrime scure lun-
go le dita, con un anello simile al medaglione di 
S. Maria Bertilla che portano al collo.

Stanno inginocchiate in fila, ognuna col suo ro-
sario in mano.

I poveri Cristi penzolano nel vuoto.






