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Alla memoria di Riccardo Mancini e Franco Ramaccini,
 due cari amici che mi mancano.





L’istituto Santa Rita è un nido di angeli del Signore. 
Qui ogni ragazzo si trova come nella propria famiglia, 

circondato non da mura tetre, ma dal calore dell’affetto 
di chi lo assiste. Questi angeli prediletti da Dio 

sono bambini minorati, ininterrottamente provati 
da quell’elemento divino di redenzione e di santifi cazione 

che è la sofferenza. A noi spetta il dovere di aiutarli, 
di comprendere e valorizzare il loro sacrifi cio.

MARIA DILETTA PAGLIUCA, Il miracolo del tempo, 1969

Tutti scoprono, più o meno presto nella loro vita, 
che la felicità perfetta non è realizzabile, 

ma pochi si soffermano invece sulla considerazione opposta: 
che tale è anche un’infelicità perfetta.

PRIMO LEVI, Se questo è un uomo, 1947 
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M’HA PRESO UN GROPPO ALLA GOLA 
ED ECCOMI QUI

Marzo 1996

Sono quasi passati trent’anni, eppure non c’è notte che 
non mi corichi rivedendo nella mente il fi lm di que-
gli orrori. Orrori di cui fui testimone e vittima al tempo 
stesso. A noi allora sembrava normale. Almeno a quelli 
che conservavano un minimo d’intelletto. O forse ci 
sforzavamo di credere che fosse normale, che non po-
teva essere altrimenti. Era il nostro mondo, l’unico che 
conoscevamo. L’idea che persone adulte non avessero il 
diritto di trattare a quel modo dei bambini diffi cilmente 
ci sarebbe potuta passare per il cervello. 

D’accordo, chi di noi poi s’è salvato magari non è 
diventato un esempio di virtù. Furti, rapine, spaccio 
per molti sono stati l’unico modo per tirare a campare. 
Qualcuno poi se l’è preso la droga, qualcuno il mani-
comio e qualche altro, come Alfredo, deve scontare 
l’ergastolo perché da vittima si è trasformato in carne-
fi ce. E io, anche se sono riuscito a starmene fuori da 
certi ambienti, non posso dire di essere sempre stato 
uno stinco di santo. Ma avrei voluto vedere voi, con 
l’educazione che avevamo ricevuto!

Se dopo tanto tempo mi decido a mettere su carta 
quella storiaccia, non è solo perché ’sta brutta malattia 
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non mi lascia più molto tempo per campare e, come si 
dice, sento il bisogno di regolare i conti con il passato. 
È soprattutto perché è successo un fatto. Un fatto che 
ha risvegliato in me fantasmi che credevo ormai sopiti. 

Hanno iniziato a demolire il vecchio istituto, la “casa 
degli orrori”, come l’avevano chiamata i giornali. Adesso 
lì ci vogliono fare un supermercato, o uno showroom, 
che non so neanche che cazzo vuol dire.

Fatto sta che mentre buttavano giù muri e scavavano 
intorno hanno fatto una scoperta. Non è che io fossi lì 
a guardare, perché a quel postaccio non mi sono mai 
più avvicinato nemmeno per sbaglio. Anche se sapevo 
che non c’era più nulla laggiù e che le signorine erano 
fi nite ormai all’altro mondo, ho sempre evitato quella 
strada come un gatto fugge l’acqua.

Stamattina, però, ho aperto il giornale e ho letto la 
notizia. M’è venuto un colpo. M’ha preso un groppo 
alla gola che mi sentivo soffocare e poi sono scoppiato 
a piangere come un vitello. Perché m’è tornato il dub-
bio di sempre. Quello che mi impedivo di pensare, il 
tarlo che mai mi aveva lasciato vivere e che avevo cer-
cato in ogni modo di scacciare era di nuovo lì. E allora 
mi è tornata la paura.

Ed era uguale alla paura di allora. Una paura fottuta. 
E così, proprio adesso che mi ero convinto che nulla mi 
potesse più spaventare, manco la morte che m’aspetta 
dietro l’angolo, ho preso carta e penna e ho deciso di 
raccontare la mia storia. Lo so che non servirà a nulla, 
che non potrà cambiare quello che è stato, e nemmeno 
impedire che succeda ancora. Per caso era successo 
qualcosa allora? Dopo che lo scandalo si era spento si 
era forse smosso qualcosa? C’era stata qualche altra in-
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chiesta, qualche interrogazione parlamentare? Macché, 
gente, quelli si sbattono solo se gli tocchi la roba. Che 
vuoi che gli freghi dei ragazzini, fi gurarsi se sono pure 
subnormali.

Al diavolo. Se non la racconto io questa storiaccia 
non la racconterà più nessuno e fi nirà dimenticata come 
un brutto incubo. Da dove ingrano, allora? Forse sarà 
bene partire dall’inizio, per quel che posso ricordare, 
ovvio. In fondo ero solo un ragazzetto di dodici anni.
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1

IL NIDO DEGLI ANGELI

La macchina sfrecciava lungo l’Appia Nuova. Era la 
prima volta che salivo su un’automobile. La prima volta 
che potevo vedere dai fi nestrini il paesaggio che correva 
via, la strada inghiottita dalle ruote. Che potevo sentire 
il rombo del motore quasi sotto il muso e il clacson che 
urlava chiedendo strada.

«Vedrai, starai benissimo» disse la donna.
La sua voce dolce mi riscosse dall’incanto. L’assi-

stente sociale, io la chiamavo solo la donna, mi guar-
dava con aria stanca, sforzandosi di sorridere.

Avrà avuto una quarantina d’anni, la testa piena di 
capelli castani e folti, la faccia grassottella e il corpo un 
po’ tracagnotto. Ma mi sembrava buona, gentile. Mi 
trattava bene. Chissà, forse pensavo anche che potesse 
essere mia madre, non so: quello della “mamma” era 
un concetto molto vago per me.

«Cerca solo di fare il bravo e tutto andrà per il me-
glio» aggiunse dandomi un buffetto sulla guancia.

Era una parola. Che cosa voleva dire fare il bravo? 
Ogni volta che credevo di averlo fatto fi nivo per saltare il 
pasto o mi cacciavano in castigo. Come quando don Ni-
cola venne ad arpionarmi per l’orecchio solo perché me 
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n’ero rimasto a guardare le fi gurine di Michele, invece di 
andare a messa. Ero stato buonissimo, e invece rimasi a 
digiuno per tutta la domenica.

Era bella Roma di sera. Per me che non l’avevo mai vi-
sta, poi, sfi orava il paradiso. Le luci delle reclame, i fari 
delle macchine, le vetrine illuminate. Tutto mi sfrecciava 
davanti agli occhi e ogni volta che guardavo una fi nestra 
accesa pensavo alla famiglia che abitava in quella casa. Al 
bambino che cenava coi suoi genitori al caldo, protetto, 
sicuro. Doveva essere una bella sensazione. Perché non 
potevo provarla anch’io? Che cosa c’era di diverso in me?

Il dondolio dell’auto mi cullava e quasi non mi accorsi 
che lasciavamo Roma. Avevamo passato Ciampino e un 
cartello annunciò che ci stavamo avvicinando a Grotta-
ferrata. L’automobile iniziò ad attraversare strade im-
merse nella vegetazione e sempre meno illuminate.

L’odore della pelle lucidata dei sedili e l’emozione 
per il viaggio mi davano un leggero senso di nausea mi-
sto a eccitazione. Mi misi a sedere diritto e a guardare 
la strada davanti a noi. Un segnale indicò che avevamo 
imboccato via Sant’Andrea. Era una stradina polverosa 
e stretta che si allungava tortuosa, in discesa, e l’auto 
dovette rallentare sulle curve. Quando giungemmo in 
fondo ci fermammo davanti a una cancellata.

«Ecco, siamo arrivati» annunciò l’assistente sociale 
iniziando ad abbottonarmi il cappottino di lana.

In mezzo a un terreno incolto, dove qui e là spun-
tavano ulivi e lecci, un solitario lampione giallastro ri-
schiarava un edifi cio in cemento bianco circondato da 
una rete di ferro alta tre metri. Era un grosso cubo a 
tre piani sulla cui sommità si leggeva la scritta “..STI-
TUTO S. RITA”. La “I” se l’erano rubata o doveva es-
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sere caduta di sotto. Tutte le fi nestre avevano le per-
siane sprangate. Mi sembrò una fortezza disabitata.

Stavo per chiedere se quello era il posto giusto, 
quando un uomo con un berretto da caccia e la cami-
cia fuori dai pantaloni si avvicinò zoppicando al can-
cello e lo aprì.

L’auto entrò, fece pochi metri e si fermò in uno spiazzo 
dove erano parcheggiate una 128 azzurrina e una Duetto 
spider decapottabile. La presenza di un’auto sportiva 
in un posto come quello mi sembrò strana, ma non dissi 
nulla.

La donna aprì la portiera e uscì. L’autista, che era ri-
masto silenzioso per tutto il viaggio, si accese una siga-
retta e non mi degnò di uno sguardo. 

Scesi sullo sterrato ed ebbi un brivido. I giornali de-
gli inservienti che mi era capitato di sfogliare al colle-
gio parlavano di autunno caldo quell’anno, ma io non 
capivo che diavolo volessero dire. L’aria era gelida e il 
mio vecchio cappottino poteva fare ben poco per pro-
teggermi. 

La donna mi passò le mani tra i capelli. «Mettiti un 
po’ in ordine, vogliamo fare bella fi gura no?»

Io annuii, ancora stordito dalla corsa in auto.
«Lo sai come lo chiamano questo posto? Il nido de-

gli angeli, pensa che bello! Vedrai quanti amici nuovi 
ti farai. Starai proprio bene qui. Starai benone» ripeté 
lei, e io ebbi la netta sensazione che non fosse tanto me 
che voleva convincere, quanto se stessa.

Intorno c’era un silenzio spettrale. Si sentiva solo 
qualche grillo che aveva deciso di sfi dare il freddo. La 
strada traffi cata più vicina era la via Dei Laghi, oltre 
Marino, un quattro chilometri più distante. E le case 
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del circondario avevano le luci spente o erano abba-
stanza lontane da risultare silenziose.

Finalmente, la porta d’ingresso si aprì e, contro la luce 
che proveniva dall’interno, si stagliò una sagoma scura.

L’assistente mi prese la mano e ci avviammo verso 
l’ingresso. La fi gura era in contro luce, ma si distingueva 
bene la forma massiccia di una donna imbacuccata in un 
cappotto di astrakan.

«Eccovi qua» disse quella quando le fummo vicini. 
«Aspettavo proprio voi prima di andare a dormire.»

La guardai nel chiaroscuro. Era una vecchia, con 
i capelli raccolti all’indietro sotto un foulard di seta, 
la pelle chiazzata e una bocca dai denti storti e senza 
traccia di sorrisi.

Non feci nemmeno in tempo a salutare la mia assi-
stente sociale, che la vecchia aveva già chiuso la porta e 
mi tirava su per le scale senza dire una parola.

Dall’odore di cavoli che impregnava il pianoterra, si 
passò a quello pungente della candeggina al piano su-
periore. La penombra dava alla casa un’aria austera, mi 
pareva di essere tornato al monastero di San Giovanni 
Battista, ad Acuto, in provincia di Frosinone. Anche 
là suor Cecilia faceva tenere le luci basse e governava 
l’istituto con il pugno di ferro. Quante punizioni mi ero 
beccato da quella suora e dalle altre sorelle. Anche la 
donna che governava il Santa Rita era stata suora, mi 
aveva detto l’assistente, ma poi, per qualche motivo, 
se n’era andata dalle Elisabettine. Sperai però che con 
l’abito monacale avesse gettato alle ortiche anche le ma-
niere forti.

La vecchia saliva le scale aggrappandosi al corrimano 
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e mi tirava appresso con l’altra mano. Ansimava per la 
fatica, ogni tanto borbottava qualcosa che non riuscivo 
a capire, ma continuava a non rivolgermi la parola.

Io non mi azzardavo ad aprire bocca e mi guardavo 
intorno spaesato. Non si vedeva anima viva, non un 
bambino, una suora o un’infermiera, ma molto atte-
nuato si distingueva una specie di lamento lontano. 

A metà strada, la donna, tutta sudata, si fermò a 
tirare il fi ato e si asciugò il sudore con un fazzoletto. 
Nemmeno allora mi mollò la mano. Forse le avevano 
raccontato che al brefotrofi o qualche volta mi piaceva 
andarmene a spasso e non voleva rischiare che ripetessi 
lo scherzetto anche qui. In realtà, volevo solo andare 
a dormire e, soprattutto, non vedevo l’ora che quella 
mano grassoccia e umida mi lasciasse.

Quando arrivammo al secondo piano, ebbi l’im-
pressione che il lamento diventasse un vero e proprio 
piagnucolio, come di tante piccole voci che si acca-
vallavano e poi si interrompevano di colpo. Sembrava 
provenire dall’alto, lontanissimo, come sepolto dietro 
cento porte.

A quel piano c’era anche qualcos’altro che contribuì 
a mettermi a disagio. Si percepiva un odore fastidioso 
che la candeggina non era riuscita ad annullare del tutto. 
Era puzza di cacca e pipì. Mi venne da pensare che forse 
qualcuno aveva lasciato aperta la porta del cesso e non 
aveva tirato l’acqua.

Non ebbi tempo di farmi altre domande perché la vec-
chia aprì una porta a vetri smerigliati e mi ritrovai in una 
camerata lunga, immersa nella penombra e con una quin-
dicina di letti disposti a pettine su due lati. Su ciascuno 
un bambino dormiva, qualcuno con il respiro affannoso 
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e qualcun altro piagnucolando. In fondo alla stanza c’era 
un’unica fi nestra con le sbarre e le persiane sprangate.

Finalmente la donna aprì bocca. «Tu starai lì» disse 
indicando il terzo letto sulla destra. Poi, senza aggiun-
gere altro, richiuse la porta e diede due giri di chiave.

Rimasi impalato a fi ssare l’uscio. Nella semioscurità 
le teste di tre o quattro bambini si sollevarono da sotto 
le lenzuola per fi ssarmi. Gli altri continuavano a dor-
mire.

«Chi sei?» bisbigliò uno.
«Mi chiamo Mario» risposi.
«Dove l’han messo?» chiese il tipo a un altro che 

stava di fronte a me.
«Di fi anco al Carlino» rispose quello.
Il Carlino doveva essere il ragazzo che se ne stava di-

steso nel letto accanto al mio con le braccia sollevate e 
la testa piegata di lato. Mi sembrò una posizione sco-
modissima per dormire, ma fu solo quando mi avvicinai 
che mi accorsi che la sua non era una scelta. Aveva due 
nastri di stoffa legati stretti ai polsi e a loro volta fi ssati 
alla testiera del letto.

Mi portai una mano alla bocca per lo spavento. «Che 
gli hanno fatto?» domandai.

«Niente» disse quello di fronte a me. «Ieri se l’è fatta 
addosso» fu l’unica spiegazione.

Stavo per partire con un’altra domanda quando, dalle 
scale, si udì rimbombare un colpo. Sembrava un gong o 
come se qualcuno avesse picchiato un martello contro 
una sbarra di ferro.

A quel rumore, le teste che si erano affacciate dalle 
lenzuola tornarono a nascondersi. Anche il mio inter-
locutore era sparito.
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Non mi rimase che spogliarmi e infi larmi il pigiama che 
avevo trovato appoggiato sulle lenzuola. Era solo un paio 
di pantaloni di tela, più grandi della mia taglia e con un 
buco su un ginocchio, ma ero troppo stanco per pensarci.

Quando fui pronto mi accorsi che non avevo fatto 
pipì. Stavo per uscire in cerca del bagno ma all’im-
provviso ricordai che la vecchia ci aveva chiusi dentro 
a chiave. Controllai sotto il letto ma non c’era nem-
meno l’orinale. 

Avrei voluto chiamare qualcuno perché mi venisse ad 
aprire, ma poi guardai di nuovo Carlino legato al letto e 
cambiai idea. Me la sarei dovuta tenere sperando di non 
fare la sua stessa fi ne. 

Trascorsi una notte agitata e senza sogni. Mi rivoltavo 
senza sosta su quel materasso bitorzoluto e mi svegliavo 
di continuo quando qualche bambino attaccava a pian-
gere più forte. Ma era la vescica che mi faceva impazzire. 
Se non mi liberavo alla svelta me la sarei fatta addosso.

Finalmente, alle sei entrò nella camerata un don-
none che, ballonzolando sulle grosse gambe, attraversò 
la stanza e spalancò la fi nestra creando una corrente 
d’aria gelida.

«Sveja, pelandroni!» chiamò avvicinandosi ai letti. 
Era una ragazza non alta ma molto robusta, con i lun-
ghi capelli neri raccolti sulla testa e fermati da uno 
spillone color turchese. Aveva un neo sporgente sullo 
zigomo e una leggera peluria sul labbro superiore. A 
ogni letto strappava via le lenzuola scoprendo i ragazzi 
che ancora dormivano. «Damose ’na mossa, che nun 
c’ho tempo da perde.»

Uno a uno, con gli occhi ancora chiusi e qualcuno 
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sbadigliando, i bambini scendevano e formavano una 
fi la indiana nel corridoio che separava i letti. Final-
mente potevo vedere i miei nuovi compagni. Erano 
una quindicina di bambini magrolini e infreddoliti, 
maschi e femmine, tutti con i capelli rasati, la canot-
tiera e i pantaloni del pigiama stretti in vita.

Qualcuno tossicchiava, qualcun altro continuava a 
piagnucolare. Uno o due avevano lo sguardo perso nel 
vuoto e uno, in particolare, se ne stava con la bocca 
aperta e gli occhi fi ssi verso l’alto.

Scesi anch’io dal letto e quando sentii sotto i piedi 
nudi il pavimento gelido mi infi lai subito le scarpe. Un 
paio di ragazzini mi rivolsero occhiate che non riuscii 
a decifrare.

Mi introdussi nella fi la e iniziai a strofi narmi forte le 
braccia per riscaldarmi un po’. Ovviamente, il freddo 
aveva anche l’effetto di rendere ancora più insoppor-
tabile lo stimolo. Ma perché non ci muovevamo? Che 
cosa aspettavamo per andare al bagno?

«Te ’mo vedemo s’hai imparato la lezione» disse il 
donnone. Mi voltai e vidi che stava slegando i polsi di 
Carlino. Lo guardai bene alla luce del giorno. Era un 
bambino con la testa rotonda, i capelli quasi a spazzola 
e le orecchie a sventola, avrà avuto otto anni. Tremava 
tutto e piangeva mentre quella cercava di disfare i nodi.

«E si nun te stai fermo come faccio, zuccone?» pro-
testava lei. Quando fu fi nalmente riuscita a liberarlo, 
gli afferrò un braccino con una delle sue manacce e lo 
tirò in piedi a forza. «Mettite là e ’mpara a fa la piscia 
ner cesso come tutti l’artri.»

Tirando su con il naso, Carlino si massaggiò i polsi 
arrossati e si mise dietro di me.
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«Oh, ti fa male?» gli chiesi.
Con gli occhi ancora pieni di lacrime e il moccio che 

gli scendeva sulle labbra fece segno di sì.
«Ma perché…» iniziai a dire quando mi arrivò uno 

scappellotto sulla testa. «Ahi!» protestai.
«Te sei quello novo, vero?» disse la ragazza baffuta 

che ora mi fi ssava arcigna con i pugni sui fi anchi. «Al-
lora ’mpara che quanno se va ar cesso se sta zitti, hai 
inteso moccioso?»

Annuii e quella mi tirò un’altra sberla.
«Ahi! Ma che ho fatto adesso?»
«Zitto! Te devi anche ’mparà che quelle te le ’nfi li 

dopo» disse indicando le mie scarpe. «Mica me voi in-
sozzà tutti li pavimenti, no?»

Ricacciai in fondo alla gola la rabbia che mi stava 
crescendo in corpo e, senza capire, mi sfi lai le scarpe 
rimanendo a piedi nudi.

La baffuta si piegò sulle enormi ginocchia facendo 
schioccare le giunture e mi guardò fi ssa negli occhi. «E 
bbravo regazzì» sorrise mettendo in evidenza una den-
tatura ingiallita. L’alito sapeva di caffè e soppressa. «Ve-
drai che annamo d’accordo io e te» e mi diede un piz-
zicotto sulla guancia così forte che mi fece spuntare le 
lacrime agli occhi.

Quando si fu allontanata mi massaggiai la faccia do-
lorante e per la prima volta mi accorsi che sulle braccia 
e il corpo di quasi tutti i bambini in fi la c’erano lividi di 
ogni sfumatura, dal giallo peperone al viola melanzana. 

Uno alla volta ci lavammo la faccia con l’acqua. 
Niente sapone, avrei poi imparato che costava troppo 
e non andava sprecato. Finalmente toccò a me usare 
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la turca e riuscii a svuotare la vescica. Un sollievo as-
soluto. Sarò andato avanti a pisciare per una trentina 
di secondi buoni, al punto che la baffuta spalancò la 
porta senza tanti complimenti per controllare che non 
stessi sprecando acqua. 

Figuriamoci! Lo sciacquone era rotto e l’acqua scen-
deva di continuo nel buco arrugginito e incrostato. Che 
altra acqua avrei potuto sprecare?

Ma lei non mi diede nemmeno il tempo di scrollarmi 
l’arnese che mi ritrovai con la testa nel lavandino, sotto 
il getto gelido del rubinetto.

«È fredda!» mi lamentai.
«E statte fermo, scemo, che famo in un attimo!» 

sghignazzò lei.
Un istante dopo chiuse l’acqua. Mi passò uno stro-

fi naccio sui capelli alla bell’e meglio e dietro le spalle 
sentii partire un ronzio che non prometteva niente di 
buono. Con quattro passate del rasoio elettrico mi ri-
dusse la capigliatura a uno zerbino.

Quella fu tutta l’assistenza che ebbi per quella mat-
tina. Per il resto, ci dovemmo arrangiare a fare tutto 
noi: vestirci, rassettare i letti e pulire la camerata. Per 
tutto il tempo la baffuta rimase alla fi nestra a fumare e 
a pensare ai fattacci suoi. 

Quando fi nalmente fi nimmo era passata più di un’ora 
dal nostro risveglio e lo stomaco brontolava per la fame.

«In fi la, che s’annamo!» sbraitò la ragazza. Gettò la 
cicca fuori e poi chiuse la fi nestra.

Come tanti soldatini, i miei compagni ripresero la 
fi la della mattina e anch’io mi piazzai di nuovo davanti 
a Carlino, che con gli occhi bassi non aveva ancora 
detto una parola e continuava a tirare su col naso.
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«Adesso vedrai che rutta» bisbigliò il ragazzino da-
vanti a me girandosi di tre quarti.

«Come hai detto?» gli chiesi convinto di non avere 
capito.

«Giuseppa, vedrai che rutta!»
Giuseppa? Che razza di nome era quello? Non feci 

in tempo a chiederlo che alle nostre spalle si sentì un 
rutto potente. Trattenni a fatica una risata.

«Lo fa sempre dopo la sigaretta» sussurrò ancora 
il ragazzino divertito. «Quello, oppure trova un altro 
modo per fare uscire l’aria. E ti assicuro che ci è andata 
bene così.»

Avevo appena iniziato a ridacchiare che, puntuali 
come la morte, a me e al ragazzino davanti piombarono 
sulla testa due schiaffoni.

«Ahio!» protestammo all’unisono.
«Che non l’avete capito che ve dovete sta’ zitti?» 

gridò Giuseppa spintonandoci. «Li mortacci vostra, 
quando ve l’imparate? Mo’ aspettate che torna la diret-
trice e poi so’ cazzi vostri!»

Una decina di minuti dopo entravamo in fi la al re-
fettorio. Era uno stanzone quadrato, con una serie di 
tavoli coperti da tovagliette in plastica a fi ori e dispo-
sti lungo il perimetro dei muri. L’aria era attraversata 
da una nebbiolina maleodorante, un misto di vapore 
e fumo di sigaretta. Al centro della stanza, stavano due 
donne cui subito si aggiunse Giuseppa. Sedevano a un 
tavolo imbandito per la colazione: panini, latte, mar-
mellata, salame, formaggio… non mancava niente. Le 
“signorine”, così avrei scoperto venivano chiamate le 
assistenti dell’istituto, fumavano e chiacchieravano alle-
gramente, del tutto disinteressate alla nostra presenza.
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«Vieni, per di qua» mi strattonò il ragazzino che 
aveva condiviso la sberla con me. Raggiungemmo il 
gruppo di bambini in attesa e ci distribuimmo sui vari 
tavoli. 

La puzza di fumo si mescolava all’odore di cavoli e 
minestra che usciva dalla cucina. Sul tavolo avevamo 
una serie di piatti e bicchieri sbreccati. Come unica po-
sata un cucchiaio ciascuno.

«Ma che fanno loro?» chiesi al ragazzo indicando le 
signorine.

«Colazione, no?»
«E noi? Non ci aiutano?»
Quello scrollò le spalle. Al nostro tavolo c’era un 

bambino con le mani tremanti che dondolava la testa 
avanti e indietro, ma non era il solo in quella stanza a 
mostrare chiari segni di diffi coltà. Mi chiesi come avreb-
bero fatto per mangiare. Lo avrei scoperto poco dopo. 

Dalla cucina uscì un uomo sui cinquant’anni, gras-
soccio, faccia gonfi a. Zoppicava e lo riconobbi, era 
lo stesso che ci aveva aperto il cancello la sera prima. 
Spingeva un carrello a due piani. Sotto aveva una cesta 
ricolma di panini e sopra una serie di brocche piene di 
latte. A ogni tavolo distribuiva un panino a testa e ver-
sava il latte nel piatto.

«Quello è Ernestino» disse il ragazzo sottovoce. «Stacci 
all’occhio…»

«Perché?» domandai.
Lui scrollò ancora le spalle. «Tu stacci all’occhio.»
Poi, allungò una mano sotto il tavolo: «A proposito, 

io sono Francesco».
Gli presi la mano. «Piacere, io sono Mario.»
«Già lo so.»
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«Arriva la pappa!» esclamò tutto allegro un ragaz-
zone che avevo alla mia destra e che scoprii chiamarsi 
Antonio. Avrà avuto quindici anni, ma batteva le mani 
come uno di tre.

L’uomo giunse da noi. Afferrò cinque panini e ce li 
buttò sul tavolo, facendone rotolare un paio in terra. 
Francesco si chinò di lato e li raccolse, soffi ando via la 
polvere. Poi, Ernestino prese una brocca e versò due 
dita di latte nel piatto di ciascuno, facendone uscire un 
po’ e schizzandoci. Prima di andarsene, l’uomo mi fi ssò 
per un po’ in silenzio e poi mi mostrò i denti nell’imi-
tazione di un sorriso. Io scrollai le spalle, come aveva 
fatto Francesco, e quello si allontanò.

«Questo è pane buono!» osservai compiaciuto. Vi-
ste le esperienze cui mi stavo abituando, mi ero aspet-
tato che fosse raffermo, invece il panino che stringevo 
tra le mani era ancora caldo di forno.

«Oggi è lunedì» commentò Francesco impassibile, 
mentre riduceva il suo a tanti pezzettini che lasciava 
cadere nel latte.

Lo guardai senza capire.
«Il lunedì portano il pane fresco» mi spiegò. «Poi 

deve durare per tutta la settimana.»
Mi pareva. Abbassai lo sguardo sul piatto e mi ac-

corsi che quello non era latte ma una brodaglia bian-
castra.

«Ma cos’è ’sta roba?»
Francesco, che già stava mangiando, mi guardò di 

sottecchi. «È come se fosse latte. Mangia.»
«Come se fosse?»
«Ma sì, è acqua calda con un po’ di latte conden-

sato. Muoviti.»
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Non capivo la fretta di Francesco, ma mi adattai. 
Mangiai prima il panino e poi trangugiai la broda lat-
tosa.

Quando ebbi fi nito rialzai lo sguardo dal piatto e 
trovai risposta all’interrogativo di prima. Mentre le si-
gnorine in mezzo alla sala ridevano, fumavano e in ge-
nerale si facevano i cavolacci loro, Francesco e alcuni 
ragazzi agli altri tavoli spezzavano il pane e poi imboc-
cavano i bambini ritardati. 

Sentii un nodo allo stomaco che mi fermò la dige-
stione. Avrei voluto buttare per aria il tavolo di quelle 
tre oche che se ne fregavano di noi. Invece, ricacciai in 
fondo la rabbia e aiutai Antonio a fare colazione.

Come avrei presto scoperto, le giornate si sussegui-
vano tutte uguali al Santa Rita. Salvo qualche occasio-
nale sorpresa. Dopo la colazione, i bambini più grandi 
e più robusti andavano in cortile, dove Ernestino li 
usava come operai. Più che un cortile, quello era ormai 
diventato un cantiere. Si stava ristrutturando la villetta 
della direttrice e per risparmiare sui muratori sembrava 
del tutto naturale sfruttare i ragazzini dell’istituto. 

«Vi fa bene» diceva. «Fate esercizio.» Così si sposta-
vano pesanti sacchi di cemento, si trasportavano mat-
toni e brecciolino e guai se qualcosa si rompeva.

Francesco mi raccontò che Zaccaria, un ragazzino 
pugliese di quattordici anni, strabico e con una defor-
mazione alla schiena, una volta stava portando tra le 
braccia una decina di mattoni. Gli tremavano le gambe e 
avanzava con fatica, ma Ernestino lo aveva costretto a sa-
lire al primo piano dell’impalcatura con quel peso sulle 
braccia. Andò tutto bene fi nché arrivò in cima: non vide 
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una carriola che qualcuno aveva dimenticato sulle travi. 
Inciampò e per poco non volò di sotto. Lui riuscì ad ag-
grapparsi a un tubo di ferro, ma i mattoni fi nirono giù e 
si spaccarono in mille pezzi. Ernestino, furente, lo andò 
a prendere e sparirono per tutta la mattina. Tornò che 
aveva un occhio nero, un labbro gonfi o e camminava an-
cora più storto del solito. Quando gli chiesero che cosa 
gli fosse successo, tenendo gli occhi bassi disse che era 
caduto dalle scale.

A quelli che sembravano troppo magrolini, come 
me, il cortile era in genere riservato solo per lo svago – e 
più avanti vi dirò in che cosa consisteva esattamente. La 
mattina, invece, la baffuta o una sua collega ci facevano 
lavare le scale e i pavimenti e poi ci portavano in una 
stanzona con alcuni tavoli su cui erano impilati fogli di 
carta, buste e francobolli. 

«Guarda i tuoi compagni e fa come loro» mi disse Lio-
nella, la ragazza alta e con gli occhiali spessi che quella 
prima mattina mi fece da guida. «Acchiappi un foglio da 
questa pila, poi da questa e infi ne da questa qua. Li pie-
ghi in due e poi li passi a quel ragazzetto là.»

Il “ragazzetto”, che poi si chiamava Luciano ed era 
senza i due denti davanti ma sorrideva sempre, pigliava 
i fogli che gli passavo, li graffettava al centro e poi li in-
fi lava insieme a un bollettino postale in una busta già 
indirizzata. Un’altra bambina, Rosanna, una morettina 
con gli occhi piccoli, la testa a forma di uovo e che non 
diceva mai una parola, spennellava il lembo della busta 
con la Coccoina, lo chiudeva e poi sul retro appicci-
cava un francobollo da cinquanta.

Eravamo una piccola catena di montaggio, e sugli al-
tri tavoli altri bambini facevano il nostro stesso lavoro. 
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Mettevamo insieme il giornaletto dell’istituto, un ciclo-
stilato che la direttrice aveva pomposamente battez-
zato: «Il miracolo del tempo». La ragione di quel nome 
la spiegava lei stessa, nella presentazione: «L’uomo ha 
bisogno del miracolo. Tra i miracoli compiuti da Gesù 
quello del Pane dell’Ultima cena è il più alto e il più 
sublime. Ma è un Miracolo che è più di là che di qua. 
L’uomo qualche volta vuole vedere, toccare il mira-
colo, per paura che gli scappi di mano. Quando questo 
succede, l’uomo prima resta sgomento, ma poi supera 
il morso della paura, di quella pausa d’incertezza, nello 
slancio, nella tensione dello Spirito verso gli eterni Ap-
prodi, in una sorta di rapimento della Verità…».

E avanti così per un paio di pagine. In parole povere, 
il “miracolo del tempo” era il fatto che, col tempo, i 
bambini dell’istituto venivano miracolati. Non si arri-
vava a dire che guarivano da qualunque male, ma poco 
ci mancava. E tutto questo grazie alla direttrice dell’isti-
tuto, della quale per la prima volta lessi il nome: Ma-
ria Diletta Pagliuca, nota anche come suor Colomba. 
Una donna, come continuava l’opuscolo di cui risul-
tava direttrice la stessa Pagliuca, «che ha sacrifi cato se 
stessa all’opera d’assistenza e rieducazione dei bambini 
minorati, raggiungendo risultati che sono essi stessi un 
miracolo». 

In una foto la si vedeva insieme al vescovo di Frascati, 
monsignor Liverzani. In un’altra allungava la mano per 
stringere quella di Paolo VI. Insomma, sembrava quasi 
una santa.

Per l’ora di pranzo mettevamo insieme due o tre-
cento buste pronte per essere spedite in tutto il mondo. 
Gli indirizzi spaziavano da Orvieto a San Francisco, da 
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Bagnacavallo a Boston, da Montespertoli a Toronto. 
Ovunque, la signora Pagliuca sembrava capace di tro-
vare sostenitori pronti a fi nanziare la sua opera mira-
colosa. 

Convincere i donatori a sganciare qualcosa non sem-
brava diffi cile. Bastava riempire il giornalino di foto di 
bambini minorati ben puliti e pettinati e poi inserire 
qua e là frasi edifi canti tipo questa: «Non vi è ragazzo 
defi ciente che non dia particolari preoccupazioni, che 
non ci impegni in qualsiasi ora del giorno e della notte. 
Noi non facciamo mai mancare a essi la nostra pazienza 
eroica, la nostra generosità, il nostro sorriso cordiale e 
la nostra carezza». Tu leggevi, la coscienza protestava e 
la mano correva al portafogli: del resto, come non dare 
una mano a un’eroina così ricolma di pazienza e amore 
per il prossimo?

Ma, fi no a quel momento, in quel posto, di amore e 
pazienza non avevo ancora visto traccia.

«Mario, guarda un po’ che roba!» mi chiamò Fran-
cesco sottovoce.

Eravamo scesi in cortile dopo pranzo, nonostante 
il sole fosse coperto dalle nuvole e l’aria fosse ancora 
fredda. Eravamo lì a svagarci un po’, come dicevano le 
signorine, in attesa di tornare a imbustare giornaletti. 
In realtà non facevamo nulla perché non c’era nulla da 
fare in quel cantiere. Non c’erano giochi e nessuno che 
giocasse. Alcuni bambini se ne stavano seduti sui gra-
dini o sui cumuli di sabbia e si dondolavano avanti e 
indietro fi ssando il vuoto. Antonio lavava l’auto di Er-
nestino. Carlino se ne stava dritto in piedi, con le mani 
dietro la schiena, a fi ssare un muro, e da lì non si mosse 
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per tutto il tempo. Altri cercavano di inventarsi qual-
cosa, come lanciare sassolini in un secchio o andare 
alla ricerca di pezzetti di vetro.

Con il cappotto, i pantaloni corti e il cappellino 
Francesco aveva un’aria buffa. Poi però mi passai una 
mano sul cranio rasato e mi resi conto che anch’io do-
vevo sembrare un po’ ridicolo.

«Che c’è?» domandai.
«Vieni, vieni qui a vedere.»
Mi avvicinai con cautela a Francesco, che stava ap-

poggiato a un angolo del muro e spiava quello che suc-
cedeva dall’altra parte.

Allungai il collo e vidi un bambino inginocchiato 
per terra che traffi cava con qualcosa.

«Chi è?» chiesi sottovoce.
«Si chiama Alfredo, non parla mai con nessuno. Sta 

sempre per i fatti suoi».
«Che sta facendo?»
«Guarda, non vedi?»
Mi sforzai di vedere meglio, ma con la sua schiena 

Alfredo bloccava la visuale. Dopo un po’ si spostò per 
raccogliere qualcosa di lato e allora vidi che in una 
mano stringeva una lucertola. L’animale si dimenava, 
cercando di liberarsi. Era un gioco che conoscevo bene: 
si teneva la lucertola per la coda e quella, per scappare, 
lasciava che la coda si staccasse e correva via. La coda 
continuava a muoversi da sola in mano, fi nché dopo 
un po’ si fermava. Nel giro di qualche giorno, poi, alla 
bestia cresceva un’altra coda come niente fosse.

«Lo so che fa, ma non è divertente» dissi.
Francesco mi guardò stranito. «Lo sai? E come fai a 

saperlo?»
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