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1

il Mio “PEZZETTo di ciElo”
Le prime parole, la tata, i giochi

Questo è il libro di luca, ma l’ho scritto io, agnese, che 
sono la sua mamma, perché mio figlio è un angelo volato 
in cielo forse troppo presto. 

luca è morto il 14 settembre 2009, dopo una lunga ma-
lattia. aveva solo tredici anni. 

Nonostante il male che da alcuni anni stava martoriando 
il suo povero corpo di ragazzo, luca aveva già preparato, 
come gli anni precedenti, la cartella e i libri per la terza 
media. Ma il primo giorno di scuola la campanella per lui 
non ha suonato. luca ci ha lasciati per un grave tumore, 
il sarcoma di Ewing. il suo banco è rimasto vuoto, legno 
senza vita, muto.

restano i suoi libri, i quaderni, il diario, i temi, le foto, 
e soprattutto i ricordi di quanti l’hanno conosciuto. Mate-
riale che non ho voluto lasciare solo per noi, la mamma, i 
fratelli, gli amici. Ho pensato che fosse giusto farlo cono-
scere ad altri perché a me pare un materiale speciale. an-
che se luca spesso mi rimproverava: «Non vale che tu parli 
bene di me: sei la mia mamma…».

Non avrei mai pensato in vita mia di scrivere un libro. 
Faccio la collaboratrice scolastica in una scuola materna di 
castelfiorentino, un paese in provincia di Firenze, e, per 
quanto mi piaccia molto leggere, non è che mi sia mai ci-
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mentata nella scrittura. Sollecitata da quanti hanno amato 
mio figlio, alla fine ho però deciso di raccontare la storia di 
luca. un angelo volato in cielo. il mio “Pezzetto di cielo”, 
come l’ho ribattezzato, perché quando nacque aveva gli oc-
chi azzurri. ricordo ancora l’emozione quando me lo po-
sero tra le braccia la prima volta…

luca non piangeva. aprì gli occhietti tra smorfie varie. 
ci guardammo subito negli occhi. Fu un istante, un picco-
lissimo istante: sì, erano proprio azzurri, i suoi occhietti di-
schiusi alla vita. Elisa, una delle mie sorelle maggiori, mi 
prese in giro: «Ma cosa dici, agnese? Non è possibile!». 
Eppure io li avevo visti, ne ero certa, e l’emozione che pro-
vavo me lo confermava: erano occhi azzurri come il cielo. 
il mio “Pezzetto di cielo”, appunto.

Meravigliosi e speciali quegli occhi non colpirono solo 
me. anche Patrizia a., professoressa di italiano e mia cara 
amica e sorella francescana, una delle prime ad aver sa-
puto che aspettavo un figlio, mi ha scritto: «Di Luca ap-
pena nato mi vengono in mente gli occhi, grandi, già spalan-
cati sul mondo. Qualche anno più tardi vi avrei colto il lampo 
di curiosità, la luce che li accendeva quando voleva andare a 
fondo di qualche quesito, lo sguardo indagatore e penetrante, 
ma anche profondamente limpido e fiducioso, attento agli al-
tri e sensibile».

luca è il protagonista di questo libro, composto dai suoi 
scritti e dalle molte testimonianze e ricordi di quanti lo 
hanno conosciuto. io, che ho avuto la grazia di essergli 
madre, voglio rendere partecipi tutti coloro che avranno la 
curiosità di leggerlo, del grande e misterioso dono che dio 
mi ha fatto. con l’auspicio che il dono passi anche nei vo-
stri cuori. 

Quella gravidanza inattesa
luca è il terzo dei miei figli. il primo si chiama Marco ed 

è nato nel 1988. due anni dopo è stata la volta di Francesco. 
Marco e Francesco sono nati a Tradate e luca a Gallarate, 

566-1453-4_Libro_di_Luca_Matteo.indd   8 20/07/10   15:35



9

dove ho abitato fino all’età di ventidue anni. lì sono cre-
sciuta, ho frequentato l’asilo, la scuola elementare, le medie. 
le mie domeniche le trascorrevo all’oratorio e in parrocchia 
ho fatto catechismo.

un’educazione profondamente religiosa la mia. anche se 
poi nel periodo adolescenziale la mia fede è entrata in una 
crisi che ho potuto superare grazie anche a san Francesco, 
come vedremo più avanti. Qui mi preme solo sottolineare 
che la mia forte impronta religiosa non ha condizionato i 
miei figli: li ho cresciuti alla libertà dello spirito. la fede è 
un dono, non può essere imposto. 

ai primi di settembre del ’95 ebbi la netta sensazione 
di essere in attesa di un figlio. Tutti intorno mi dicevano: 
no, non è possibile. Eppure io lo sentivo. Nessuna prova 
oggettiva, solo una certezza nel cuore che nel mio grembo 
una vita stava cominciando a crescere. E provai un misto 
di timore e gioia. Timore non per l’arrivo di un terzo figlio, 
bensì per le circostanze di vita in cui ci trovavamo. Ma an-
che gioia per una vita non cercata, ma accettata, amata, di-
fesa. la presenza di luca dentro di me già allora, attraverso 
quei primi vagiti intuiti dentro il mio grembo si rivelò spe-
ciale e misteriosa.

in quei mesi per me molto difficili per la gravidanza e 
per varie circostanze, mi fu di sostegno e di conforto la pre-
senza accanto a me degli amici, delle persone care e della 
mia nuova famiglia francescana. Sì, una nuova famiglia. Nel 
segno di Francesco di assisi.

Nel tunnel senza Dio 
Giunta a questo punto del racconto è forse opportuno 

che vi parli un po’ di me, a cominciare dalla mia fede.
Sin da piccola ho sempre avuto un grande amore per 

il Signore. Sono nata in una famiglia molto religiosa. una 
di quelle famiglie di una volta, numerose. Eravamo infatti 
in sette: mamma Maria, papà Florindo e cinque figli. la 
mamma la ricordo sempre china sulla macchina da cucire. 
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Non si alzava quasi mai: da lì, da quel suo posto di lavoro, 
dirigeva le figlie.

il papà, di professione elettrotecnico, riparava i televi-
sori. Fin da giovane aveva un grande amore per la musica: 
suonava l’organo e dirigeva i cori religiosi. amava molto la 
musica di lorenzo Perosi e il canto gregoriano. È lui che 
mi ha trasmesso la passione per il canto liturgico.

dal canto suo la mamma cantava mentre lavorava, sopra-
tutto canti religiosi. oltre al rosario, che spesso si recitava in-
sieme, la sentivo talora dire giaculatorie. Ne ricordo alcune 
come questa: «Sacro cuore di Gesù fa ch’io t’ami sempre più; 
dolce cuore di Maria siate la salvezza dell’anima mia». o altre 
più semplici e sintetiche: «Gesù, misericordia, perdonami»; 
«Signor mio e Dio mio» e «Gesù confido in te».

a quel tempo la mia era una fede di bambina. Guardavo 
ammirata la mamma e qualche volta la imitavo nel recitare 
giaculatorie come faceva lei. Quella fede di bambina entrò in 
crisi dai diciassette anni in poi. cominciai un lento, progres-
sivo allontanarmi da quel dio che fino ad allora avevo pregato 
e cantato. Entrai in un tunnel oscuro. avevo smarrito la fede, 
eppure provavo inquietudine senza il mio dio. 

la crisi religiosa durò fino al 1987 quando, durante una 
vacanza per cure a Tabiano Terme, fui assalita da un’ango-
scia dalla quale faticavo a liberarmi. Finché in albergo una 
sera i miei occhi caddero su un foglio con gli orari delle 
sante messe. rimasi attratta da queste parole: «Mentre curi 
il tuo corpo, cura anche la tua anima». 

Sulle orme di Francesco d’Assisi
Mi colpirono dentro, queste parole semplici e chiare. an-

dai in chiesa e lì conobbi ubaldo, un giovane seminarista al 
quale raccontai i miei turbamenti nella fede. oggi ubaldo 
è missionario in russia, dove è diventato nientemeno che 
l’economo dell’arcidiocesi della Madre di dio a Mosca e 
cappellano degli italiani.

Fu decisivo per me l’incontro con ubaldo: le sue parole mi 
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toccarono il cuore e l’anima e mi aiutarono a tornare indietro, 
alla mia fede, alle mie consuetudini religiose, a quell’educa-
zione cristiana appresa dai miei genitori. decisi di intrapren-
dere un cammino spirituale che mi portò a conoscere tante 
altre persone, poi rivelatesi molto preziose nella mia vita.

un cammino importante. Sentivo forte la necessità di 
qualcosa di più della messa domenicale e nelle feste co-
mandate. Ero come alla ricerca dell’amore, dell’amato. 
così nel 1990 sono andata ad assisi per assistere alla pro-
fessione religiosa di un altro amico, conosciuto grazie a 
ubaldo, che aveva appena finito il suo anno di noviziato 
con i frati minori.

Fu durante quell’esperienza che rimasi rapita dalla spiri-
tualità francescana e cominciai il mio cammino sulle orme di 
san Francesco. Prima di allora ero stata in azione cattolica e 
in comunione e liberazione, ma dentro di me avvertivo che 
l’esperienza francescana era quella a me più congeniale.

Volli diventare terziaria francescana. così nel 1993 comin-
ciai il “probandato”, due anni dopo il “noviziato” e il 21 aprile 
1996 feci la professione. Ero felicissima: ero diventata terzia-
ria francescana. il terzo ordine francescano è costituito dai laici 
che vogliono seguire la regola francescana. il primo ordine sono 
i frati, il secondo le suore clarisse e il terzo, appunto, i laici. il 
cuore della regola è contenuto nell’articolo 4: «Passare dal Van-
gelo alla vita e dalla vita al Vangelo». da allora questa è diven-
tata anche la mia regola di vita.

La nascita di Luca
Ho fatto questa lunga digressione sulla mia esperienza re-

ligiosa perché sono convinta che luca sia figlio – spiritual-
mente parlando – della mia scelta francescana. Non a caso  
– niente avviene a caso nella vita – dopo poco più di un mese 
dalla mia professione da terziaria francescana nacque luca.

Era il 1° giugno del 1996, un giorno di sabato. Faceva 
molto caldo. un giorno particolare per la mia famiglia, non 
solo per l’imminente nascita di luca, ma anche perché si 
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sposavano due coppie di nostri amici: una al mattino e l’al-
tra al pomeriggio. anch’io avrei dovuto andarci, ma non me 
la sentii di affrontare quella fatica e rimasi a casa. ci anda-
rono Marco e Francesco con il papà alberto.

la sera dopo cena, verso le nove, capii che era arrivato 
il momento. chiamai mio marito e gli dissi: «ci siamo…». 
Mi preparai, presi la valigia e andammo di corsa in ospe-
dale. Qui alle dieci di sera la dottoressa mi visitò e mi disse 
che mancava ancora del tempo. Mi consigliò anche, consi-
derato che ero allergica al lattice di gomma, di uscire fuori 
all’aperto per evitare un attacco di allergia. 

io però sentivo che luca dentro il mio grembo voleva 
uscire. Era come se mi mandasse dei segnali inequivocabili. 
decisi così di non allontanarmi. allora mi fecero andare 
nella stanza che avevano preparato appositamente per me, 
per via dell’allergia al lattice. c’erano due letti: uno per il 
travaglio e l’altro per il parto.

attorno era un viavai di persone: l’ostetrica, la dottoressa, 
l’anestesista, l’infermiere, mio marito e mia sorella Elisa… 
ma io mi sentivo sola con luca. Qualcuno disse ad alberto 
di andare a comprare il gelato, perché faceva molto caldo, 
e intanto continuavano a parlare tra loro. una concitazione 
di voci, mentre io stavo sola tra dolori e pensieri ad aspet-
tare il mio luca.

l’orologio scandiva lentamente il passare dei minuti e 
delle ore. Mezzanotte, mezzanotte e mezzo, mezzanotte e 
quaranta… Ecco, ci siamo: nasce il mio angelo! Era bello, 
ciccioso: pesava 4 chili e 50 grammi. l’ostetrica sorrise, 
scherzando sul fatto che fosse nato così paffuto.

dopo un’ora circa se ne andarono tutti e rimasi sola nella 
stanza. Quella notte sembrava magica perché la luna era 
piena: illuminava talmente la stanza che, quando mi porta-
rono luca per tenerlo un po’ con me, potevo vederlo senza 
accendere la luce. Era meraviglioso, un prodigio: la faccina 
molto dolce, gli occhi illuminati dalla luna.

il buio e la luce… ricordo spesso quei momenti. an-
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che luca, che voleva sapere da dove venisse il soprannome 
“Pezzetto di cielo”, ogni tanto mi chiedeva di raccontargli 
di quella notte magica.

Una luce nel buio
io credo molto al valore spirituale e biblico dei numeri. 

Quello che coincide con la nascita di luca è il “3”. Tornerà 
spesso nella sua breve vita. l’ho partorito che avevo trenta-
tré anni; è il mio terzo figlio; io faccio parte del terz’ordine 
francescano; e anche il giorno della sua nascita, il 2 giugno, 
in realtà ha racchiuso in sé il numero “3”. Era infatti la festa 
della Santissima Trinità, cioè delle tre persone divine (Pa-
dre, Figlio e Spirito Santo). il giorno in cui è morto era in-
vece la festa dell’Esaltazione della Santa croce, festa molto 
cara a mio figlio.

luca è nato soprattutto nel pieno del mio percorso spi-
rituale che mi ha portato a diventare terziaria di san Fran-
cesco. Mi piace pensare che anche luca, mentre era dentro 
il mio pancione esagerato, abbia respirato l’atmosfera del 
poverello di assisi, e anche la mia serena e motivata scelta 
spirituale.

la scelta del nome di luca è dovuta a varie ragioni. in-
tanto è il nome di uno dei quattro evangelisti: l’evangelista 
della cronaca, dei fatti, dell’aderenza alla quotidianità di 
Gesù, alla sua vita concreta. Poi etimologicamente “luca” 
viene dalla parola “luce”, anche se altre fonti dicono che 
derivi da “lucano”, abitante della lucania.

luca è stato davvero una luce per me e per tutti coloro 
che lo hanno conosciuto. come quella luce che la luna spri-
gionò nella stanza in cui io lo partorii alla vita. una luce che 
continua oggi più di ieri a illuminare il mio cammino e quello 
dei suoi fratelli e dei tanti amici che lo hanno amato. 

una luce nel buio dell’assenza… Non vedo più i suoi oc-
chi, non sento più le sue carezze, non sono più rinfrancata dai 
suoi sorrisi. Ma sento che luca c’è. Più di prima. È una forza 
che illumina nel dolore e che mi orienta nel percorso di vita. 
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Mamma, pappa, zizi…
le sue prime parole luca ha cominciato a pronunciarle 

quando aveva un anno circa: “mamma”, “pappa”, “zizi”, ma 
sopratutto i numeri e in particolar modo “otto”. anche se 
per una mamma e per un bambino speciale come luca il lin-
guaggio era fatto soprattutto di gesti, strilli, sguardi. in realtà, 
posso dire di aver cominciato a parlare con mio figlio fin da 
quando era dentro il mio grembo…

Nonostante le difficoltà luca è sbocciato in un prato di 
fiori amici. Non mi sono mai sentita sola negli anni della sua 
crescita e poi della sua malattia. devo ringraziare molte per-
sone. a cominciare dai b., una famiglia splendida, che abi-
tavano nell’appartamento accanto. Sono stati fondamentali 
nei primi anni di luca. Quando lavoravo erano infatti loro, 
Giancarla e Giuseppe b., ad accudire mio figlio. una cop-
pia splendida. Erano custodi in un palazzo. Quando facevo 
il turno del mattino, all’alba accompagnavo luca a casa loro. 
Se invece entravo di pomeriggio ce lo portavo più tardi. luca 
li chiamava “zizi”. insieme a loro vivevano le due figlie Sonia 
e Nadia. Per luca, Sonia era la tata. Nadia invece la vedeva di 
meno perché lavorava. ricordo che la chiamava “Nana”.

Ninna nanna
Finché non ha trovato lavoro, Sonia stava con il mio pic-

colo. Gli dedicava tanto tempo leggendogli libri, facendolo 
giocare, cantandogli canzoni. ad esempio, giocando con un 
grande puzzle con tutte le lettere, ha insegnato a luca a for-
mare le prime semplici paroline. Sonia lo prendeva alle sette 
del mattino, gli dava il latte col biberon e lo faceva dormire, 
poi a metà mattina lo prendeva fra le braccia e gli cantava una 
canzone, la ninna nanna del principe chobin che recita:

Ninna nanna niinna oh
questo bel pupo io a chi lo do
posso darlo solo alla luna
che è d’argento e porta fortuna…

566-1453-4_Libro_di_Luca_Matteo.indd   14 20/07/10   15:35



15

altre volte gli cantava questa canzone di Marco Masini, 
tratta da Il cielo della vergine:

Bambino che sorridi e ti sorrido anch’io
fra queste mille strade della vita
fatti furbo e scegli la salita
che forse è quella più vicina a Dio
scrivile sull’acqua le tue poesie
parla con gli animali e con i fiori
e ruba al cielo tutti i suoi colori
ed arrossisci dopo le bugie
fatti furbo affacciati prudente come un filo d’erba
e ascolta il vento cosa ti dirà
sicuro nella tua fragilità
ingenuamente fatti furbo
dai sempre tutto a chi non ti può dare niente
e fai del cuore il tuo salvadanaio
se ti sfiora un soffio di felicità
fatti furbo e prendi questa vita come va.
Quando avrai paura dell’oscurità
prendi la luna e legala al cuscino
cresci ma resta sempre un po’ bambino
e il mondo il tuo giocattolo sarà
fatti furbo e sogna l’impossibile
cerca un amore piccolo e gigante
l’amore quello più forte della morte
e quando passerà vicino a te

Fatti furbo non fare come me che ho preso un frutto acerbo
gli ho dato un morso e l’ho buttato via
e adesso ne ho un’enorme nostalgia
diventa grande e guarda gli occhi
di una ragazza che non apre mai la bocca
e tiene tutto dentro come te
e se un giorno verrà il giorno dell’addio
fatti furbo e non lasciarla come ho fatto io…
e non lasciarla come ho fatto io.
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Sonia racconta che cominciava a cantare mentre lo cul-
lava fra le braccia. «Mi sdraiavo di fianco a lui: quante volte 
fingeva di dormire! appena mi alzavo, luca mi chiamava: 
all’inizio solo con quei suoni tipici dei bimbi, poi mi chia-
mava “tata”… ricordo che un giorno faceva i capricci e 
per cercare di distrarlo ho messo un cd nel lettore, il brano 
degli 883 Sei un mito, e lui si è calmato e ha cominciato 
a mangiare. da quel giorno diventò il nostro rito: niente 
pappa senza quella canzone», racconta Sonia.

La canzone di Aladdin
io stessa ho sempre cantato molto per i miei figli. 
cantavo per farli addormentare, quando stavano poco 

bene o si facevano le passeggiate, in macchina… 
Persino quando si pregava inserivo sempre almeno un 

canto. la sera dopo le preghiere prendevo la chitarra, che 
so appena strimpellare, e intonavo qualche canto liturgico 
finché i miei figli non si addormentavano.

i nostri preferiti erano i canti dei Gen rosso, un gruppo 
musicale internazionale attivo dal 1966 con sede in italia, 
nato dall’esperienza dei focolarini della cittadella di lop-
piano e dal desiderio di chiara lubich. i Gen rosso dif-
fondevano il messaggio della costruzione di un mondo più 
giusto, pacifico, solidale e vivibile.

Già da piccolo luca aveva una grande passione per 
il canto e spesso mi chiedeva di cantare per lui qualche 
brano accompagnato dalla chitarra o di mettere qualche 
cassetta nel registratore. Erano spesso canti religiosi, a 
volte francescani. anche da grande, e ancora negli ultimi 
tempi della sua vita, luca chiedeva sempre che gli venisse 
cantato qualcosa, in particolare alcune canzoni a cui era 
molto legato: poteva ascoltare un brano ripetuto più volte, 
senza stancarsi.

da bambino amava cantare la canzone di aladdin, il pro-
tagonista del celebre cartone animato della disney. io ini-
ziavo a cantare la melodia… 
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Ora vieni con me 
verso un mondo d’incanto 
Principessa è tanto 
che il tuo cuore aspetta un sì 
Quello che scoprirai 
è davvero importante 
Il tappeto volante 
ci accompagna proprio lì 
Il mondo è tuo 
con quelle stelle puoi giocar 
Nessuno ti dirà 
che non si fa 
è un mondo tuo per sempre.

Ma siccome toccava a lui, mi metteva la mano sulla bocca 
per non farmi cantare, lui faceva la parte di aladdin… io 
dovevo cantare quella dopo, la parte di Jasmine.

Mamma, come sono saporite le formiche…
dal canto al cibo, un’altra passione del mio piccolo an-

gelo. Era ghiotto soprattutto della pasta con molta cipolla 
dello zio Giuseppe, il papà di “tata” Sonia. a tavola poi non 
doveva mai mancare il suo bicchiere preferito, quello con il 
canarino Titti. a fine pasto aspettava paziente che arrivasse 
il caffè a tavola e, appena la tazza era svuotata, luca la pren-
deva per rubare quell’ultima goccia rimasta sul fondo.

a luca piaceva tutto. Tranne il formaggio. ricordo che, 
quando l’ho svezzato, provavo a metterglielo in tutti i modi 
nella pappa, a piccole scaglie, tanto per vedere la reazione. 
Non c’era verso: il mio piccolo lo sputava sempre e non per 
un capriccio, bensì perché era proprio allergico. l’unica ec-
cezione era la mozzarella sulla pizza, ma se poteva toglieva 
anche quella.

i suoi piatti preferiti erano la pizza con patatine fritte, i 
pomodorini, la pasta al sugo, l’hamburger e il riso in bianco, 
a proposito del quale ho da raccontare un episodio che ogni 
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volta che mi torna in mente mi fa sorridere. Si sa che il riso 
in bianco lo sanno fare tutti: si mette una pentola d’acqua 
ai fornelli, si aspetta che bolla e poi si butta giù il riso e si 
aspetta che cuocia…

Pur non vantandomi di essere una grande cuoca, anch’io 
so cucinare tante altre ricette, molto più complicate e raffi-
nate. Ma luca, quando mangiava dai vicini di casa, spesso 
se ne usciva orgoglioso con questa battuta: «Sì, è buono… 
ma il riso in bianco come lo fa la mia mamma non lo fa nes-
suno!». Per il mio piccolo ero una chef da cinque stelle…

luca andava pazzo anche per i mandarini e l’uva passa. 
una volta eravamo sul treno diretti ad assisi con Elisa e ro-
berto, due nostri cari amici, che portarono dei mandarini. 
luca appena li vide si tuffò su di loro, prendendoli tutti; ma 
siccome non gli stavano nelle manine, gli cadevano a destra 
e a sinistra e, se uno di noi cercava di tirarli su, lui urlava: 
«No, no, no… sono miei!».

l’amica che mi ha ricordato l’episodio dei mandarini è 
Elisa u., anche lei terziaria francescana. bellissima la let-
tera indirizzata a luca in cui ricorda il viaggio ad assisi, in 
un freddo e nevoso mese di gennaio, per il corso vocazio-
nale tenuto dai frati minori, proprio nel convento accanto 
alla Porziuncola: «Avrai avuto un paio d’anni e con i tuoi 
occhioni azzurri eri la nostra mascotte. Con il tuo sorriso in-
nocente di bimbo e le tue golosità, tipiche dell’età (ti saresti 
mangiato chili e chili di mandarini!), avevi conquistato tutti 
i partecipanti, religiose e religiosi compresi. Ricordo un mo-
mento particolare di preghiera presso il Rosetum. Tu guar-
davi incantato le colombe che dimoravano lì, con gli occhi 
di bimbo, curioso della vita e delle sue meraviglie. In sella 
al tuo passeggino venivi con noi ovunque, accompagnato da 
Agnese che con grinta e solarità non temeva il gelo né il su e 
giù delle strade assisane». 

l’uvetta passa invece gliela mettevo sul tavolo, una pic-
cola manciatina, e lui con i suoi ditini prendeva i chicchi 
uno a uno, e se li gustava tutti. a luca piaceva proprio man-
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giare, tanto che a volte lo sgridavo: «luca, basta! Metti in 
bocca tutto, anche se si muove!». Non era un eufemismo il 
mio: luca era capace di ingoiare tutto quello che passava 
sotto i suoi occhi. ricordo che un’estate stava giocando in 
sala mentre io ero occupata nelle faccende di casa. ascol-
tava la musica e andava avanti e indietro dal balcone. Tutto 
a un tratto lo vedo seduto in terra che muove la bocca e gli 
chiedo: «cosa stai masticando, cos’hai messo in bocca?!?». 
E lui: «una formichina». «che schifo! Sputa subito fuori», 
gli gridai. lui mi guardò e senza scomporsi mi disse: «No, 
mamma… era buona». rimasi allibita e lo portai subito a 
lavarsi la bocca.

Mamma, cosa vuol dire ediculla?
luca ha cominciato a scrivere e a leggere le parole sem-

plici molto presto, intorno ai quattro anni e mezzo. Parole 
come “mamma”, “papà”, “Marco”… 

riusciva anche a copiare tutto quello che vedeva scritto. 
lo faceva come poteva farlo un bimbo della sua età, ma in-
tanto si impegnava. Sapeva scrivere il suo nome e cognome 
e quella era già una conquista.

Per leggere si sforzava un po’ di più. ricordo che una 
volta, mentre eravamo fermi a un semaforo in attesa che 
scattasse il verde, io ero assorta nei miei pensieri e lui se-
duto dietro sul seggiolino guardava fisso fuori dal vetro 
dell’auto. Quando sono ripartita, mi ha chiesto: «Mamma, 
cosa vuol dire ediculla?». Ma io non riuscivo a capire che 
volesse dire quella parola: chissà dove l’avrà sentita, pen-
savo. cercai di incalzarlo e lui: «Mamma, ma era scritto là 
dietro dove prima eravamo fermi».

Feci mente locale e capii tutto: davanti al semaforo c’era 
un’edicola. lui, piccino, stava leggendo l’insegna, mentre è 
scattato il verde, e quando sono ripartita non aveva ancora 
finito di decifrare quella parola: era arrivato a metà, aveva 
cercato di memorizzare le ultime lettere e, scambiando la 
“u” con la “o”, aveva detto “ediculla”.
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C’è il taxi, fammi scendere…
oltre che con le parole, luca fu precoce anche con i nu-

meri. ricordo che quando Giancarla e Giuseppe giocavano 
a carte il pomeriggio, durante la pausa di lavoro, lui si met-
teva fisso a guardare e ad ascoltare loro che ad alta voce di-
cevano i numeri delle carte. imparò così ben presto a rico-
noscerli. Forse per il suono o per la forma. 

il numero preferito era l’otto. Quando gli si dicevano i 
numeri, lui stava attento e, appena si arrivava al sette, pren-
deva come la rincorsa con la sua piccola bocca e la predi-
sponeva a pronunciare con tutta la sua voce: «ottoooo!». 
anche quando sfogliava i giornali per gioco appena ricono-
sceva quel numero si esaltava e lo diceva a voce alta. 

Sempre attento a tutto quello che lo circondava, luca 
non ha perso l’occasione per imparare. Già a quattro anni 
sapeva giocare a briscola, a scopa, ai solitari, a rubamazzetto 
e anche a “uno”. che è un gioco formato da carte con i nu-
meri e carte con simboli diversi: cambio turno, salta il turno, 
prendi altre carte e così via, carte che hanno lo scopo di pe-
nalizzare gli altri permettendoti, se sei fortunato, di mettere 
in tavola tutte le tue e così vincere, poiché lo scopo è rima-
nere appunto senza carte in mano. 

E vinceva spesso, il mio piccolo luca, senza essere aiu-
tato, tra lo stupore dei suoi amici di gioco. le conosceva 
veramente bene le carte. E quando giocava a “uno” si di-
vertiva un mondo a “penalizzare gli avversari”, per poi sghi-
gnazzare felice.

dei primi anni di vita di luca sono molti i ricordi cu-
riosi. ad esempio una volta durante un viaggio durato tan-
tissimo a causa del traffico, lui non faceva altro che chie-
dere: «Mamma, siamo arrivati? Quanto manca?». insomma, 
si comportava come il ciuchino di Shrek, il cartone animato 
in cui tra i vari personaggi c’è un asinello logorroico che 
durante il viaggio non fa che domandare in continuazione: 
«Siamo arrivati? Siamo arrivati? Quanto manca?».

un tormentone! Mi ci volle molta pazienza per soppor-
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tarlo. dopo ore di viaggio rimanemmo bloccati per l’enne-
sima volta in corsia di sorpasso. Finché a un certo punto 
ci affiancò un taxi. appena lo vide, luca si mise a urlare a 
squarciagola: «Mamma, fermati. c’è un taxi, fammi scen-
dere!».

ci mettemmo tutti a ridere a crepapelle per la battuta di 
luca e la sua faccia stupita: pensava infatti che il blocco va-
lesse per noi e non anche per il taxi…

Ti voglio bene fino al cielo
un altro ricordo d’infanzia è quando luca si fece male 

a un ditino della mano chiudendoselo nella porta. Si mise 
a strillare forte e per tutta la notte continuò a piangere e a 
lamentarsi finché verso le tre decisi di portarlo al Pronto 
soccorso. Non potevo più sentirlo piangere così forte, il 
mio piccolo.

Poiché sotto l’unghietta era pieno di sangue, il medico di 
turno decise di bucargliela. uscito il sangue, luca si calmò 
e nel tragitto di ritorno a casa, mentre io guidavo e lui era 
seduto dietro da solo, a un certo punto se ne uscì fuori con 
questa battuta da piccino grande: «Mamma, hai visto che 
avevo ragione a piangere? adesso non piango più».

Era quasi un rimprovero perché avevo come messo in 
dubbio l’entità del suo dolore. come dire: mamma, se pian-
gevo vuol dire che avevo davvero dolore…

aveva solo quattro anni e mezzo, ma sapeva già pren-
dersi cura degli altri e lo faceva con tanta dolcezza. Era la 
dolcezza che ogni volta mi stupiva. Quel “Pezzetto di cielo” 
era come tutti gli altri bimbi: faceva anche lui i capricci, ma 
quello che mi è sempre saltato agli occhi e al cuore è che 
mi bastava guardarlo e lui mi capiva. Tra me e luca c’era 
un’intesa silenziosa e intensa e questo mi ha sempre riem-
pito di meraviglia e commozione. 

ricordo che quando ero triste mi veniva in braccio e sa-
peva consolarmi: a modo suo mi faceva sentire il bene che 
mi voleva. Se ero particolarmente giù e mi vedeva piangere, 
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mi diceva: «Mamma, no… non piangere, io ti voglio bene 
fino al cielo».

Non faceva che sbaciucchiarmi. allora un giorno ab-
biamo cominciato a farlo come un gioco: la gara dei baci. 
Vinceva chi arrivava a dieci per primo. Se non riusciva a 
vincere, voleva rifarlo. 

ovunque andassi, mi seguiva. aspettava che io mi siste-
massi e poi lui cercava una posizione che gli permettesse 
di avere un contatto fisico con me. ad esempio: se mi se-
devo in terra con le gambe incrociate il suo posto erano le 
gambe, dove si sedeva e continuava a leggere il libricino se 
stava leggendo o a giocare se stava giocando. Era proprio 
buffo: se indietreggiavo, indietreggiava; se mi spostavo a de-
stra, si spostava anche lui. Era la mia ombra. 

alla sera poi si addormentava mettendo la sua manina 
sulla mia guancia e la sua bocca appoggiata sull’altra.

Luca e i suoi fratelli
luca era un bambino come tutti gli altri bambini. ri-

spetto ai fratelli era più calmo e tranquillo, anche riflessivo 
e determinato per carattere. Era solare. Sorrideva sempre 
ed era simpatico, ma anche pignolo. imparava quasi tutto 
guardando i fratelli, li osservava con la sua testolina incli-
nata (il che voleva dire che li stava studiando e meditava 
nello stesso tempo) e poi, poco alla volta ma con piglio si-
curo, imitava qualsiasi cosa loro stessero facendo. 

Marco, il fratello più grande, sta lavorando, in questo 
momento, mentre Francesco studia all’alberghiero: gli piace 
fare il barman. la differenza di età tra luca e i suoi fratelli 
non era tanta, ma abbastanza perché gli interessi fossero di-
versi. a Marco piaceva giocare con i lego: aveva una vera 
e propria passione! Era un bambino introverso, timido e 
buono d’animo: faceva giocare luca ed era protettivo nei 
suoi confronti. Francesco invece era più estroverso e più gio-
cherellone di Marco, viveva nel suo mondo e sapeva sem-
pre cavarsela. Se fosse crollata la casa, lui si sarebbe spo-
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stato di lato. Francesco sapeva far ridere luca e ha saputo 
farlo fino alla fine. 

di Marco ricordo quella volta che eravamo ad assisi, 
lui e io soli; entrammo in una tabaccheria per comprare 
una confezione di caramelle per lui. Quando uscimmo dal 
negozio mi accorsi che Marco teneva in mano altre cara-
melle. ci rimasi male, lo obbligai a tornare con me den-
tro il negozio a restituire le caramelle rubate e a chiedere 
scusa. Marco aveva paura, ma lo costrinsi a farlo. una volta 
nel negozio gli spiegai che non si prende niente senza pa-
gare e gli chiesi perché l’avesse fatto. lui abbassò gli oc-
chi e mi disse: «le ho prese per i miei fratelli: a loro non 
le hai comprate». 

Francesco giocava spesso con luca, soprattutto con la 
playstation. Era il suo compagno di giochi. Francesco è 
bravo a nuotare ed è stato proprio lui a insegnare il nuoto 
a luca, che era contento di questo e a ogni progresso mi 
chiamava ad alta voce dicendo: «Mamma, guarda cosa so 
fare! Me l’ha insegnato Francy…».

con suo fratello Francesco – che era sempre distratto e 
dimenticava di tutto quando andava a scuola: libri, astuccio, 
merenda e buoni della mensa – luca era buffo, perché co-
noscendo il suo difetto stava attento, lo seguiva con gli oc-
chi e se vedeva che dimenticava qualcosa diceva: «Mamma! 
Francy ha dimenticato il buono». oppure lo prendeva, glielo 
compilava e poi, prima che uscisse, con la sua faccia furbetta, 
diceva: «Francy!!!» e poi glielo sventolava davanti ridendo.

Vacanze
un altro momento bello nei primi anni di vita di luca 

sono state le vacanze. Siamo andati due volte al mare, in cam-
peggio, a Martinsicuro in provincia di Teramo. Eravamo in 
cinque: io, Marco, Francesco, luca e il papà alberto. l’anno 
dopo con noi venne anche Sonia, la sua tata. là a Martinsi-
curo assaggiò per la prima volta la pizza “Ninja”, con wur-
stel e patatine fritte. Era l’anno 2000.
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due anni dopo invece, con luca e i suoi fratelli, siamo 
andati a Talamone, in provincia di Grosseto, bellissimo pa-
ese nel comune di orbetello. lo scelsi così, per caso, navi-
gando su internet alla ricerca di un posto che mi ispirasse e 
che nello stesso tempo non fosse troppo distante da casa.

luca preferiva stare in piscina perché si sentiva più sicuro. 
ancora non sapeva nuotare, avrebbe imparato bene qualche 
anno dopo, grazie alle lezioni di Francesco, suo fratello.

Sempre nel 2000 luca è venuto con me e i suoi fratelli 
a un campo scout. io ero uno dei capi scout. Ero mamma 
raksha, come si chiamava la mamma lupa che, nel Libro 
della Jungla, adotta il “cucciolo d’uomo” Mowgli. Quando 
con i lupetti siamo usciti per una giornata di cammino, verso 
l’Eremo delle carceri, fuori assisi, lui è rimasto al campo 
con Salvatore e Giancarlo, che erano cambusieri, cioè quelli 
che nei campi scout si occupano della cucina, preparano i 
pasti, pensano alle vettovaglie e così via. Ed è lì che luca 
ha dimostrato la sua particolare bravura a giocare a “uno”. 
Prima di partire mi avvertirono che luca piangeva perché 
voleva giocare con loro, ma io risposi di lasciarlo fare per-
ché era abituato alle carte. Quando tornai alla sera Salvatore 
stava con le braccia incrociate e, guardandomi col broncio, 
mi disse: «luca non solo sa giocare, ma ha persino vinto!». 
E pensare che aveva appena compiuto quattro anni…
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2

Sui baNcHi di Scuola
L’asilo, le elementari, il trasferimento a Certaldo

a tre anni luca, nel settembre del 1999, ha indossato per la 
prima volta il grembiulino per andare all’asilo di busto ar-
sizio. alla mattina, quando lo accompagnavo, la maestra lo 
aspettava sulla porta d’ingresso e appena arrivavamo pren-
deva luca in braccio e lo riempiva di carezze e coccole.

«Questo è il buongiorno per tutti i bambini», diceva la 
maestra sorridente e materna. Forse anche per questa acco-
glienza molto affettuosa, il mio piccolo è sempre andato vo-
lentieri all’asilo. Ha fatto un po’ le bizze solo i primi giorni: 
doveva prendere le misure del cuore al suo nuovo luogo di 
vita, a persone diverse da me.

Quando luca tornava a casa mi raccontava tutto quello 
che succedeva all’asilo: gli insegnamenti delle maestre, i gio-
chi con gli altri bambini, le sue nuove scoperte. un giorno 
se ne uscì fuori con una frase che mi fece tanto sorridere, 
anche per il tono serio con cui la pronunciò: «le maestre 
oggi ci hanno insegnato la gentilezza». «luca, in cosa con-
siste la gentilezza?», gli chiesi. E lui si mise diligentemente 
a raccontare per filo e per segno la lezione delle maestre. 
«Essere gentile significa dire grazie, chiedere per favore, non 
trattare male i compagni, non interrompere le persone che 
stanno parlando…», mi ripeté il mio piccolo.

Nel dicembre del 2000 luca dovette dire addio alle sue 
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maestre e ai suoi amichetti perché ci trasferimmo, per ragioni 
di lavoro di mio marito, da busto arsizio a certaldo, in pro-
vincia di Firenze, dove luca avrebbe frequentato il secondo 
e il terzo anno di asilo alla scuola materna “b. ciari”.

Mamma, la funicolare sale e scende
a certaldo, il paese di Giovanni boccaccio, i primi tempi 

non furono facili. dalle nebbie padane alla bella e soleggiata 
Toscana il passo è stato lungo e inevitabilmente difficile. 
luca provò un certo disorientamento. Si sentì come smar-
rito in un asilo dove le maestre e gli amici erano nuovi… 
tutti occhi mai visti!

Si era ambientato bene nell’asilo di busto arsizio e ora 
doveva ricominciare da capo: non solo maestre e amichetti 
nuovi, ma anche un paese diverso, una casa che non era 
quella che conosceva in ogni suo angolo. E poi non c’erano 
più tata Sonia né gli amici. Erano lontani, e non li poteva 
più vedere ogni giorno.

Per la verità nei primi giorni luca era come se fosse in va-
canza. Si divertiva tantissimo a guardare, dalla finestra del bal-
cone, la funicolare che da certaldo basso porta alla parte alta 
del paese. appena la vedeva cominciava ad agitarsi per atti-
rare la nostra attenzione e a gridare: «Sale, sale, sale!» oppure 
«Scende, scende, scende!», a seconda che salisse o scendesse.

dopo qualche tempo però cominciò a chiedermi quando 
saremmo tornati a casa della sua tata e dagli zii Giancarla e 
Giuseppe. desiderava tornare ai suoi affetti, ai suoi luoghi, 
alle sue abitudini. allora io mi mettevo a spiegargli che il 
suo papà dal quel momento in poi avrebbe lavorato lì vi-
cino. lo rassicuravo: «Vedrai, luca, che anche qui troverai 
tanti amici simpatici». Poi lo tranquillizzavo promettendo-
gli che ogni tanto saremmo tornati a trovare i nonni e allora 
avrebbe potuto rivedere la tata Sonia e tutti gli altri amici. 
a lui queste mie parole bastavano. Mi ascoltava, mi guar-
dava, mi abbracciava e accarezzava. carezze che sapevano 
parlare… Erano il segno che luca si fidava.
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Era preciso, buono, molto maturo…
Trascorse alcune settimane, luca cominciò a sentirsi 

a proprio agio nel nuovo ambiente e tra i nuovi amici. 
Quando tornava a casa dalla scuola materna, giocava con 
i fratelli e con i bambini che abitavano nella palazzina. Era 
ormai un piccolo toscano. E all’asilo le maestre gli vollero 
subito bene. Mai che si siano lamentate di lui: «Sa, suo fi-
glio…». Mai. 

anzi, erano molto contente di luca. Mi dicevano che era 
un bambino tranquillo e preciso. una precisione, una pi-
gnoleria quasi eccessive. ad esempio ricordo che una notte 
si mise a piangere forte. «luca, cos’hai?» cercai di conso-
larlo, nel cuore della notte. Quando si calmò mi disse che 
era preoccupato perché si era dimenticato di chiudere un 
pennarello… la maestra glieli aveva affidati in custodia e 
lui si sentiva responsabile. 

luca era un bambino che prendeva sempre tutto estrema-
mente sul serio. Fin da piccolo ha avuto un forte senso del 
dovere. Prima di uscire di casa era lui stesso a controllare se 
aveva lo zaino a posto, a compilare a modo suo il buono pa-
sto, a controllare l’orologio e, quando era sicuro che tutto 
era in ordine, mi diceva: «Mamma, andiamo…».

Tanti i ricordi di quel periodo. uno in particolare mi piace 
raccontare. alcune mattine, quando lo accompagnavo al 
pulmino per andare all’asilo, raccoglievamo le chioccioline 
dalla strada e le mettevamo sul prato. luca si preoccupava 
che non venissero schiacciate dalle auto: «Mamma, racco-
gliamole e mettiamole in un posto sicuro, altrimenti le auto 
e i camion le uccidono». 

un bambino molto tranquillo, sereno, preciso, sem-
pre disponibile nei confronti dei compagni, così lo ri-
corda la maestra loretta. «Gli piaceva molto disegnare, 
ma era attratto anche dalle varie attività che si svolge-
vano a scuola. Non ricordo di averlo mai sgridato. lo ri-
tenevo molto maturo e responsabile per la sua età», con-
clude l’insegnante.
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