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Prefazione  
     Nell’ anno 1996  nasceva la 
rivista letteraria “Platì” seguita da un 
secondo numero nel gennaio del 
1998. Un avvenimento letterario 
“primo e unico” nel suo genere. 
    “Fredda” accoglienza e  costi di 
stampa elevati, portarono me e gli 
altri collaboratori a desistere e ad 
abbandonare quella nobile iniziativa di riscatto sociale. Poi il 
silenzio: nessun “condottiero” è comparso per raccogliere il 
patrimonio letterario del passato. Nessun onore e nessun 
alloggio, nel palazzo della “Cultura”, agli uomini che hanno 
onorato il paese. Ora, dopo un silenzio, durato oltre dieci 
anni, son ritornato, con dei racconti, a bussare, tramite 
internet, alle porte delle vostre case e sono stato accolto. Li ho 
raccolti in un libro, perché possano essere conservati, ed 
anche perché  la pagina scritta, stampata e rilegata, il libro, 
in un’epoca di canali satellitari, sms, email ed altre sofisticate 
tecnologie, mantiene ancora intatto il suo fascino e la sua 
forza di comunicazione intima e diretta. Ho fotografato, con 
la parola scritta, emozioni, gioie e dolori e li ho attaccati 
nell’albo dei ricordi per permettere a quelli che sono venuti 
dopo di conoscere “sapori” del passato.  Non sono un bravo 
scrittore, non ho la stoffa, non  possiedo particolari attitudini 
narrative, ma questo mio lavoro è forse meglio del niente. 
Gli “ultimi”, gente semplice e umile, non  uomini piccoli in 
contrapposizione a uomini potenti, sono i personaggi dei miei 
racconti. Gente fortemente religiosa che si affida quasi sempre 
alla Provvidenza Divina perché, l’Unica “garante” della vera 
giustizia. L’abbandono in Dio, ricolma di tutto. Gli “ultimi”, agli 
occhi del mondo, sono i costanti perdenti, subiscono ingiustizie, 

 



egoismi e sopraffazioni, ma agli occhi di Dio, sono i veri ed 
eterni vincitori. Gli “ultimi” non sono figure passive, hanno 
consapevolezza di essere nel giusto, ma,  non sfidano le leggi e 
i potenti. Aspettano in silenzio: “Dio lascia fare, ma non 
sopraffare”. Questa certezza li rende sereni. Gesù ha vinto sulla 
e con la croce; loro vinceranno con la Fede. 
“Michele u giamba”, “Micu l’orbu”, “mastru Micuzzo i donna 
Grazia” e gli altri, sono gli “Ultimi”, del mio natio borgo, ma 
vivono oltre la morte, nel cuore di tutti coloro che l’hanno 
conosciuti. I potenti, al contrario, sono morti con il loro potere.  
 Nel raccontare, non ho potuto fare a meno di non riportare 
delle espressioni dialettali per non sradicare i protagonisti dalla 
loro terra e dal loro tempo. 
Ma gli “Ultimi” resteranno  “ultimi” o saranno “primi” ? 
Saranno “primi” se  riusciranno ad   afferrare il senso della vita 
e a continuare a vivere la loro bella poesia d’amore...  il mistero 
della “Fede” 
                       Mimmo Marando 
 

 
 
 

 



Il bambino che non poteva camminare 
CAPITOLO I 

  
Belfiore 
    Alle falde dell’Aspromonte, 
sul versante ionico, c’era una 
volta un paese che si chiamava 
Belfiore. Era un paese che asso-
migliava tantissimo ad un prese-
pe con le casette sparse sulle 
colline circostanti, le montagne imbiancate di neve 
durante l’inverno, il rosso della sulla sui campi, i 
pastori con le pecore, gli agnelli, le capre e le 
mucche; il fornaio, il mugnaio, il sarto, il calzolaio e 
così via. Insomma c’era tutto quello che si può 
trovare in un presepe (vecchio stile) che si rispetti. 
Tutti amavano il paese dove erano nati e nessuno, e 
per nessuna ragione al mondo, avrebbe voluto la-
sciarlo. Erano talmente affezionati, che si chiedeva-
no cosa mai ci potesse essere di più bello in 
Paradiso. Solo la morte li poteva separare da quel 
luogo. 
     Le vie di Belfiore erano piuttosto strette e non 
tutte asfaltate, ma, a quei tempi, non c'erano le auto-
mobili di oggi. I muli e gli asinelli che trasportavano 
carichi di legna ci passavano tranquillamente. Le per-
sone passeggiavano e, incontrandosi, si salutavano. 
"Buongiorno, signor Antonio. Tutto bene?". "Tutto 
bene, grazie don Filippo. E così spero anche per 



Voi". In altre parole, tutti erano parenti, compari o 
amici e tutti si rispettavano vicendevolmente. Tanti 
bambini bene educati, nelle ore destinate alla 
ricreazione, riempivano d'allegria ogni strada. Le 
mamme e i papà potevano stare tranquilli perché i 
loro figli non correvano alcun pericolo. I giochi 
erano liberi e tutti potevano godere di quei diverti-
menti, c'erano anche tante piazzette e viuzze dove i 
bambini potevano rincorrersi e divertirsi. 
 
 
 

 
 

 





La polio 
    La magia del paese racchiu-
deva anche il dolore di un bim-
bo. In una casetta sulla piazza 
principale, viveva un bambino 
che non poteva camminare per 
via della polio che una vecchia 
strega gli aveva somministrato in 
un bicchiere di latte. 
  A quel tempo la polio girava per paesi e per città e 
veniva distribuita, in confezione regalo, soprattutto 
ai bambini al di sotto dei tre anni. Il virus veniva 
confezionato con raffinata arte e veniva sponsoriz-
zato con  il marchio accattivante di: “paralisi infan-
tile”. La polio era una malattia molto contagiosa e 
veniva distribuita con grande  furbizia. La si nascon-
deva ovunque: nel latte, nei cibi, nell’acqua contami-
nata, nella saliva, nelle gocce dello starnuto e così via. 
Aveva l’ardire di chiamare “fans” le sue vittime e 
quando ne catturava una nuova, trovava subito un 
nascondiglio e restava nascosta per giorni e giorni 
prima di mostrarsi in pubblico. Spesso si affacciava 
con l’abito dell’ innocua influenza e dopo uno, due 
giorni se ne andava lasciando il segno indelebile del 
suo passaggio. Insomma, come tutti i suoi antenati e 
parenti, era un fantasma che sapeva apparire, colpire 
e sparire e da cui era difficile starne lontano.  
   La polio colpiva con diabolica ferocia e  incuteva 
tanta paura. In poco meno di tre anni, solo in Italia, 

 



aveva “catturato” e fatto prigionieri circa novemila 
bambini. Gioiva perché  i bambini erano dei buoni 
bocconcini e lei era tanto golosa. Vederli poi claudi-
canti, con una gambina o con un braccino atrofizzati, 
era motivo di compiacimento.  
   Ogni giorno nuove aggressioni e nuove vittorie. 
Non c’erano soldati-farmaci per combatterla, né le 
guardie del “Vaccino” per fermarla. Sapeva che gli 
Stati di tutto il mondo, stavano stringendo alleanze e 
preparando una massiccia offensiva contro di lei, 
sapeva che non si sarebbe salvata dalla ghigliottina, 
ma non aveva paura della guerra e continuava nella 
sua trionfale avanzata: la sua sadica conquistatrice 
missione. Coglieva tutti di sorpresa, aggrediva e 
destabilizzava le famiglie. In poco tempo riuscì a 
spegnere il sorriso a molta povera gente, a distrug-
gere gli equilibri preesistenti e a distribuire problemi 
complessi e sconosciuti. I genitori di Anselmo, così 
si chiamava il bimbo,  non erano preparati a quella 
“sciagura” e vissero momenti di tremenda demora-
lizzazione.  
    Diciotto mesi prima, la nascita di Anselmo era 
stata salutata con infinita umile gioia ed aveva  
significato tante belle piccole cose: eredità biologica,  
identità culturale, cognome. La “malattia”  cancellò 
ogni desiderio ed ogni speranza. Quel brutto voca-
bolo, sino allora sconosciuto, fu comunicato ai geni-
tori  dopo svariate peregrinazioni da uno specialista 



all’altro, ma solo il papà capì subito il significato 
autentico della “diabolica parola”.  
   La giovane famiglia fu sconvolta. Fu un evento 
improvviso, violento, traumatico e “catastrofico”, 
un’esperienza carica di dolore. 
   La mamma, nella sua ingenuità, chiese: - Dottore, fra 
quanto tempo il mio bambino camminerà di nuovo? 
- Fra tre mesi circa – rispose con disagio lo specialista 
al quale era stata rivolta l’ innocente e disarmante do-
manda di una giovane madre che non riusciva a 
comprendere, che non poteva accettare. 
- Sono tanti, tre mesi… tanti – aggiunse poi, la donna, 
con profondo dolore. 
    E fu  disorientamento ed angoscia anche quando 
la cosa venne spiegata alla sorellina. 
   Non vi era alcun responsabile: la malattia colpiva 
anche gli innocenti. Dopo lo shock e l’ incredulità 
iniziali, sperarono che tornasse il sereno: illusione!  
    Fecero uso di ogni risorsa economica di cui dispo-
nevano per proteggere quella creatura, frenando, da 
una parte, la disperazione e, dall’altra, non abbando-
nandosi alla rassegnazione.  Dovettero combattere 
anche e soprattutto contro le “istituzioni”, assenti 
nel “dare” e presenti nello “spremere” su ogni pic-
colo “guadagno”, sulle misere entrate che puntual-
mente venivano impiegate per le cure del bambino. 
    La mamma  stabilì un rapporto molto stretto con 
il piccolo e gestì tutte le cure e le “premure” neces-
sarie. Faticò poi a ritagliarsi spazi di vita propria e ad 



assumere anche altri ruoli oltre a quello materno. Il 
papà  fu più coinvolto nel lavoro e più preoccupato 
degli aspetti connessi al sostentamento della famiglia 
per garantire ad Anselmo un’adeguata assistenza non 
solo per quel presente, ma anche per il futuro.  
    Con cristiana rassegnazione, la famiglia, si rimise 
in cammino, caricata della croce che le era stata 
assegnata: la cura del figlio e la crescita della bambina 
sana, nonostante la sofferenza psicologica di avere il 
fratellino malato.  
   La capacità di accettare il dolore portò loro 
speranza e rassegnazione. 
    La disabilità di Anselmo, pur essendo un 
“vincolo”, non doveva costituire mai un limite per la 
famiglia.  
- Dio affligge, ma non abbandona – ripeteva ad ogni 
occasione la mamma.   
  Con il passare degli anni si guardò Anselmo oltre il 
suo handicap e ben presto ci si accorse che  le sue 
qualità superavano  quelli che potevano costituire i 
suoi limiti.  
   

                  
 



Il papà 
  Sei anni prima (dalla nascita di 
Anselmo), finita la guerra, re-
duce da una lunga prigionia 
sofferta nei campi di concen-
tramento d’India, il papà, sol-
dato semplice, umile servitore 
della Patria, aveva fatto ritorno a 
casa. Attaccato al sacro Dovere, aveva combattuto in 
Africa Settentrionale ed Orientale, nelle più avverse 
condizioni climatiche di quel tormentato e spinoso 
fronte. Fu catturato.  
   Alle sofferenze prodotte dal clima africano, alle 
privazioni di ogni genere, alle tremende prove 
superate in combattimenti di asprezza inaudita, si era 
aggiunto  il calvario della prigionia, durato sei lunghi 
anni. Per quattro anni prima, sui campi di battaglia, 
aveva sopportato sofferenze indicibili, trascorsi tra 
l’aridità infinita delle desolate e inospitali distese di 
quell’infernale deserto. Le avanzate e i ripiegamenti 
militari su quel campo di battaglia dove il terreno 
aveva leggere ondulazioni uniformi, che con il bel 
tempo, la vista poteva spaziare a grande distanza, 
ma, per contro, aumentava la difficoltà d’occulta- 
mento, con innegabile vantaggio per le forze nemi-
che: non si poteva affrontare un carro armato con un 
fucile!  
    La battaglia si  svolgeva tra postazioni seminter-
rate, anguste marce e buchi scavate nella terra rossa e 



nella sabbia infuocata. Anche una sosta di poche ore 
richiedeva l’interramento degli uomini e delle armi.  
  Quell’uomo, come tanti, sognava una vita serena, 
nonostante la guerra lo avesse ridotto ad un bran-
dello di corpo umano. Aveva visto in faccia la morte: 
in un campo di battaglia, nel deserto, accasciato per 
terra e senza armi stava per essere schiacciato 
dall’avanzare di un carro armato nemico. 
    Ebbe la visione della Vergine Maria e trovò la 
forza di alzarsi e di scappare, in mezzo al fuoco 
incrociato delle cannonate.  
   Poco più avanti, trovò rifugio in una piccola tana, 
forse  abitata da  topi o da serpi velenose  e da paras-
siti fastidiosissimi. Era disadorna, quasi senza luce,  
coperta e mascherata, e piena d’aria malsana.  
   In quella stessa buca avevano trovato “riparo” già 
altri due suoi commilitoni arrivati qualche minuto 
prima. Le minime dimensioni andavano benissimo 
per sfuggire all’inesorabile tiro avversario e all’insidia 
delle tempeste di  sabbia.  
   Quella angusta buca, lo salvò dalla morte certa.  
   Mezz’ora dopo, quando ancora tremava per la 
paura, dall’esterno si sentì una voce minacciosa: 
“Uscite e con le mani alzate”. Fu fatto prigioniero. 
    E in tanto squallore, in tanto abbandono, nessun 
conforto, nemmeno di natura puramente materiale.  
   Spesso al termine delle più estenuanti fatiche, delle 
più aspre giornate di battaglia, non si trovava che un 



po’ di galletta e qualche sorso di acqua calda e salma-
stra, sbattuta nelle autobotti per alcuni giorni. 
    Era il dieci dicembre: ricorreva la festa della 
Madonna di Loreto, patrona di Belfiore.  
    Quella data divenne poi la ricorrenza annuale, 
finché visse, di un digiuno penitenziale in devozione 
della Madonna. 
    In India, durante i sei lunghi anni di dura pri-
gionia, aveva lavorato, aveva fatto il panettiere. Era 
ritornato in Patria, aveva sposato un’umile ragazza 
del paese, aveva aperto una bottega di generi 
alimentari e diversi.  
    La sera poi, quando chiudeva il negozio,  tornava 
al suo vecchio mestiere di calzolaio fino a tarda ora e 
si adoperava in mille altre piccole attività per 
raggranellare qualche soldino in più. Poi era arrivata 
una graziosa bambina ad allietare la famiglia. Ma la 
gioia durò poco. In quel tempo morì la sua mamma, 
una donna, “Madonna”, di cui parlava poco per 
evitare turbamenti emotivi.  
    Tre anni dopo nacque Anselmo.  
   Allora, a dispetto dei “proclami di Stato” nessun 
riconoscimento, nessuna “assistenza”, nessuna ero-
gazione di servizi, tranne il “tutore ortopedico” e le 
scarpe. Una volta anche quelli gli furono negati,  in 
quanto lo “sbirro” di allora informò il “Potere”,  che 
quella di Anselmo era una famiglia “benestante” e 
che aveva i mezzi economici per provvedere alle 
cure del bambino.   



    Al dolore di avere un figlio malato, si aggiungeva 
l’ingiuria, la cattiveria, la bugia, dovute al fatto che 
quel “papà” non gli aveva portato “rispetto”, ovvero, 
si era rifiutato di fargli periodici regali alimentari. 
    Mastro Peppino,  così veniva chiamato il papà di 
Anselmo, frequentava la chiesa molto raramente, so-
lo in occasioni di funerali o delle grandi festività, 
Natale, Capodanno, Pasqua. Un po’ per il carattere, 
un po’ per il tempo, passava le sue giornate ora in 
negozio, ora ad accudire Anselmo ed occuparsi della 
famiglia. In casa aveva il suo altare e la sua croce! Il 
parroco, che un giorno si trovò a passare dal negozio 
per comprare dei lumini e ceri vari, un po’ sul serio e 
un po’ per ischerzo, gli disse:  -  Ma Voi, in chiesa non 
venite quasi mai? 
   Mastro Peppino, indicando e volgendo lo sguardo 
al bambino che stava seduto in un angolo del nego-
zio, rispose: - “Quello” è la mia chiesa e la mia 
preghiera.  
    La sua vita era il lavoro, il suo lavoro era preghie-
ra. 
    Per se stesso, si privava di tutto, ma non faceva 
mancare nulla agli altri componenti della famiglia. 
Naturalmente  le ghiottonerie erano, prima di tutto 
per  Anselmo.  
    D’inverno, era una gioia quando al mercato ar-
rivavano le castagne. Papà ne comprava molte: le 
bolliva, le arrostiva sul braciere con una padella bu-



cherellata e dopo una incisione sulla buccia, molto 
spesso fatta con un piccolo morso.  
   Quando si avevano buoni denti, i coltelli potevano 
pure riposare. Scoppiettavano ed erano buone. 
Erano calde e bruciavano. Il papà iniziava la distri-
buzione cominciando, quasi sempre, da Anselmo e 
aveva cura di porgergliele su un tovagliolo, racco-
mandando: - scottano, lasciale raffreddare un po’.  
    Erano una vera leccornia. 
    Anselmo, la sorella e il fratellino li mangiavano di 
gusto. Poi, alla fine, toccava anche a mamma e papà 
mangiarne un po’.  
   Altra specialità erano le castagne cotte al forno che 
si conservavano per giorni e giorni. E c’erano anche 
le castagne secche per chi aveva denti buoni. Ma non 
finiva li, papà, in cucina, preparava tantissime altre 
cose buone e in particolare la pizza e gli gnocchi.   
 - L’uomo è quello che è agli occhi di Dio, nulla di più – 
amava dire nel suo laicismo religioso. 
    Per mastro Peppino il più bell’ ornamento del 
carattere era l’umiltà. Riteneva folle l’esser fieri del 
favore degli uomini. Disdegnava gli onori e la fama 
mondana.  
    Nei confronti dei suoi abiti e delle sue calzature si 
diceva che erano sempre nuove. Solo quando 
Anselmo fu giovanotto, mastro Peppino manifestò il 
desiderio di avere un orologio da polso, un oggetto 
che aveva sempre desiderato e mai osato chiedere. 
Dopo tanti tentennamenti, fu Anselmo, che prese 



carta e penna e scrisse ad un negozio che vendeva 
per corrispondenza, per comprare un orologio mec-
canico molto semplice.   
    Mastro Peppino, però, quell’orologio non lo mise 
mai al polso. Aveva la sensazione che rappresentasse 
uno sfoggio e che annullasse la sua semplicità. Del 
resto lui non si era mai comprato da sé  un capo di 
vestiario nuovo.   
    Se la moglie o uno dei  figli gli proibiva severa-
mente di portare ancora questo o quel capo di vestia-
rio ormai logoro, lui rispondeva col proverbio a lui 
molto caro: “Si viene ricevuti in base all’abito, accom-
pagnati quando si prende congedo in base all’intelligenza”.  
    D’inverno, quando la famiglia era riunita attorno 
alla ruota con il braciere, papà metteva spesso 
qualche patata sotto la cenere calda  e quando gli 
sembrava cotta, scavava, la toglieva, la puliva e la 
distribuiva fumante ai figli. Il suo amore non cono-
sceva confini ed era la protezione più sicura e più 
assoluta.  
   Amava raccontare i lunghi giorni della guerra che 
gli avevano rubato gli anni più belli della sua 
gioventù. Diceva: - Le molte privazioni non ci pesavano e 
non ci lamentavamo mai. La speranza era di vincere la guerra 
e di vedere la Patria ricca e potente. Sognavamo l’impero! Per 
mesi, a mezzogiorno e alla sera mangiavamo solo un pezzo di 
pane nero, e bevevano un bicchiere di tè.  
Prima la Somalia, l’Eritrea e l’Abissinia, poi l’India: lo 
avevano abbronzato. 



    Lui, sano e colorito, era tornato in paese a com-
battere la nuova battaglia del freddo e della povertà.  
   Per Anselmo il papà era tutto: solo a chiamarlo per 
nome lo rinfrancava. Solo vedere che gli sorrideva gli 
dava allegrezza. Solo saperlo in casa con la famiglia, 
allontanava ogni paura dalla vita. La sua mano forte 
lo guidava e lo sorreggeva, la sua voce sicura gli dava 
fiducia nel domani. Anselmo era fiero di quell’uomo, 
di portare il nome suo.  Tutto quello che sapeva, lo 
doveva a lui; sapeva che pensava a vari bisogni della 
sua giornata; sapeva quello che faceva per preparare 
il suo avvenire. E soprattutto sapeva quanto lo 
voleva bene.  
      Ogni giorno lo aspettava a tavola con gioia ed 
impazienza. Spesso una leggera carezza del papà 
aveva il potere di sciogliere il nodo del dolore. Egli 
aveva una carica affettiva enorme, piena di delica-
tezza, capace di risanare ogni malanno. 
   Domani, più avanti negli anni, lui l’avrebbe chia-
mato ancora “papà” ed egli sentirebbe la sua infanzia 
andargli incontro per ringraziarlo ancora, con tutta la 
sua riconoscenza.”  
 

 
 
 

 
 
 



L’handicap 
   L'handicap di Anselmo, a dispet-
to di qualsiasi teoria o ragiona-
mento, era, per forza di cose, 
anche l'handicap della famiglia. Il 
lavoro, la lotta quotidiana per la 
sopravvivenza, l’accudire il bambi-
no, la mancanza di mezzi di 
sostegno materiali ed economici esterni, consumava 
di giorno in giorno quei genitori che rinunciavano a 
tutto pur di non far mancare le medicine di cui 
Anselmo aveva bisogno, pagare il medico di famiglia 
e gli specialisti. 
     Anselmo, involontariamente, era la palla al piede 
di quella famiglia, segnata dalla povertà. Di tanto in 
tanto, qualcuno spendeva qualche parola affettuosa, 
ma nulla di più. I genitori di Anselmo vivevano il 
calvario con religiosa rassegnazione. La loro era una 
doppia “occupazione a tempo pieno”: una rappre-
sentata da Anselmo e un’altra rappresentata  dall’in-
sieme delle occupazioni ordinarie. Per non sottrarre 
tempo materiale ed affettivo, al loro bambino, smise- 
ro di  frequentare  amici e conoscenti. 
    Non riuscivano ad accettare che Anselmo dovesse 
pagare un così alto prezzo per vivere: le loro menti e 
i loro cuori cercavano delle risposte, che non 
trovavano.  
    Tendevano a chiudersi in senso protettivo per 
difenderlo dai pericoli della vita e dalle esperienze di 



rifiuto e di solitudine. Facevano tutto  per il loro 
bambino. Una volta la mamma disse al papà: - Non 
avrò pace finché vivrò se non tenteremo tutto per 
alleviare il destino del nostro bambino.   
    Anselmo aveva più attenzioni del fratellino, di 
quattro anni più piccolo, e per questo qualche volta 
si sentì in colpa: rubava una parte d’affetto a quella 
creatura più piccola. Ma non c’erano gelosie fra loro:  
l’amore fraterno armonizzava tutto.  
    Tutte le energie che la vita richiedeva venivano 
spese sempre in quella unica direzione: non si 
arrendevano mai.   
 Poi, alle difficoltà dentro le mura, si aggiunsero 
quelle esterne che la famiglia, nel tempo, incontrò al 
momento di accompagnare il proprio figlio nelle 
varie tappe della vita: quando andò a scuola, quando 
dovette uscire di casa, quando cercò un posto di 
lavoro, quando cercò un'assistenza adeguata e un 
aiuto per le necessità quotidiane... Il mondo esterno, 
anche quello del “Potere” fu sempre ingrato perché 
mancava di un’anima. 
  Anselmo lottava ogni giorno, ma, alla fine, perdeva 
tutte le battaglie perché egli era disabile in ogni 
istante, 24 ore al giorno, persino in sogno. 
  Di tanto in tanto, tornava a sorridere, rifugiandosi 
nell’Amore di Dio. Diceva tra sé: “Dio è vicino a chi 
soffre”. 
     L’handicap era il privilegio di stare vicino a Dio, 
privilegio che si estendeva anche alla famiglia. Ogni 



conquista e ogni sforzo giunto in porto, assumevano 
valenza straordinaria, per la quale le lacrime, la 
disperazione, le maledizioni, erano compensate dai, 
pur minimi, traguardi raggiunti. Ed in quell’ occasio-
ne, la gioia che si leggeva negli occhi  del bambino 
era un privilegio che, paradossalmente, solo pochi 
fortunati riuscivano a cogliere e condividere.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



Il sogno 
      Il piccolo Anselmo, amava rac-
contare il sogno della notte. Era 
sempre un sogno di angioletti che 
giocavano con lui e con i quali si 
rincorreva e la sua gambetta malata 
non c’era. A volte gli appariva un bambino più pic-
colo di lui  o un Uomo di delicata bellezza. 
   Sentiva che stava sognando, ma non voleva sve-
gliarsi, voleva godere di quel mondo immaginario, 
camminare e stare accanto a quelle persone che lo 
riempivano di tutto.  Una notte sognò il bambino 
più piccolo e quasi per gioco, sorridendo gli chiese:  
"Chi sei"? 
   Il bambino rispose:  "Sono il tuo fratellino che abita in 
Cielo". 
  "Ah sì? Posso dirlo alla mia mamma? Lei ti conosce?”  
   La mattina, quando si svegliò, la mamma entrò 
nella stanza e gli chiese:  “Mio angioletto” cosa hai 
sognato questa notte”? Anselmo raccontò del sogno 
del bambino e la mamma sorrise.  
   Il giorno dopo sentì dei vagiti provenire dalla 
stanza dei genitori: era nato il suo fratellino. 
     Zia Caterina arrivò subito e, dopo aver salutato la 
nuova creaturina venuta al mondo, andò in camera 
di Anselmo per vestirlo e portarlo a vedere il fratel-
lino, ma,  scherzosamente, gli disse che era nata una 
sorellina. Il piccolo Anselmo si arrabbiò e gridò 
forte: “E’ maschio, è maschio, è maschio!”  



Avere un fratellino lo compensava di tutto, lo gua-
riva dal suo handicap. 
    Contrariamente a tanti bambini, non puntò mai ai 
privilegi dei genitori, non volle mai essere con-
siderato  il  più bisognoso e il più amato. Anselmo 
voleva che tutto l’amore familiare venisse riversato 
sul fratellino, perché solo così egli si sentiva felice.  
- Dio mi ha dato di più! – ripeteva con serena 
convinzione. 
-  Un fratellino  vale molto molto di più di una gam-
ba sana”.  
   Più tardi, quando egli compì otto anni e il fratellino 
quattro, gioiva quando lo cercava, si rattristava quan-
do scappava. Con lui non cercò mai la competizione 
e non ci fu mai rivalità. Il gioco era sempre vivace e 
sempre nuovo. Vi erano finti atteggiamenti ostili, 
grandi risate con il prendersi in giro a vicenda, 
piccoli  bronci di ricatto… insomma, una felicità 
innocente e contagiosa che faceva dimenticare il 
dolore. 
      Sarino partecipava ai lavori di Anselmo, che 
consistevano principalmente nella riparazione di 
giocattoli rotti. Prendeva e porgeva il martello, i 
chiodi, la tenaglia, i tappi delle bottiglie e tanti altri 
piccole cose. Prestava attenzione al lavoro e poi 
diceva: “Ora faccio io”. E poi, ancora  pianti inter-
minabili quando si pestava un ditino con il martello 
o per altri piccoli infortuni. Qualche volta si sentiva 
scoraggiato e triste, e cercava aiuto fra le braccia 



della mamma o del papà. A volte bastava che ab-
bracciasse Ninì (il bambolotto di pezza) per spegnere  
lacrime e  paure.  
    Anselmo, essendo più grande ed avendo avuto per 
un dato periodo mamma e papà tutti per sé, regalava 
volentieri la sua parte di privilegio affettivo. Sarino 
aveva la sensazione che, per quanto duramente si 
potesse impegnare, non sarebbe riuscito mai a 
raggiungere lo stesso livello di abilità e gli stessi 
successi del fratello maggiore, ma importava poco, 
perché il fratello era solo “suo”. Quando si sentiva 
trascurato, cercava in tutti i modi di ottenere atten-
zione ricorrendo a piccole birichinate, per esempio 
infrangendo regole, facendo dispetti e stuzzicando 
ora il  fratello, ora la sorella.  
     I litigi tra fratelli e sorella erano inevitabili e 
scontati, ma erano solo aliti di vento affettivo, 
perché  era anche vero che tutto si concludeva in una 
festa d’amore sempre più forte.  
    Sarino,  era in grado di usare diversi modi per ri-
girare le situazioni a suo vantaggio, per esempio stuz-
zicando e prendendo in giro il fratello. Spesso il 
motivo della contesa era un giocattolo e il  “piccolo” 
sapeva benissimo recitare la parte della vittima per  
far arrabbiare e indispettire il “grande”, anche se ciò  
per lui rappresentava solo un gioco. Non si arrivava 
mai alle mani, era sempre “un mordi e fuggi” per 
accaparrarsi un piccolo vantaggio del momento. 
Anselmo adorava il fratellino. 



I giochi 
   Il piccolo Anselmo, passava 
interi pomeriggi seduto sui gra-
dini esterni della porta di casa. 
   La mamma, che pur doveva 
eseguire le faccende domestiche, 
e il papà, che lavorava nel locale 
della porta accanto, stavano sem-
pre vigili per ogni necessità del bambino. Anselmo 
osservava tutto quello che accadeva nella piazza e 
teneva con sé quasi sempre un sacchetto di ceci 
abbrustoliti che poi distribuiva ben volentieri a tutti 
gli  amici che si avvicinavano per tenergli un po’ di 
compagnia. 
    I bambini più sensibili gli volevano un gran bene e 
non lo escludevano mai dai loro giochi. Gianni era 
l’amico prediletto, il punto di riferimento. La 
mamma preparava la merenda (una fetta di  pane 
con olio e zucchero, oppure con olio, pomodoro 
strofinato sulla fetta di pane e un pezzettino di 
formaggio o delle noci, olive, salsiccia ed altro) 
sempre per due: per il suo bambino e per Gianni.  
    Le domeniche, appena finito di pranzare, si cor-
reva al cinema parrocchiale, richiamati da una canzo-
ne che echeggiava nell’aria. Anselmo e Gianni erano 
sempre puntuali. Per il biglietto provvedeva il papà 
del bimbo. A proiezione finita, Gianni si caricava 
sulle spalle il piccolo amico e lo riportava a casa, 
senza aspettare l’arrivo del papà che lo prendesse in 



braccio. Bettina, la mamma di Gianni, si lamentava 
perché il figlio non le raccontava mai nulla del film.   
   A fare compagnia al piccolo Anselmo di tanto in 
tanto arrivavano anche Ninì, Ciccio, Totò, Saro, 
Michele e Rocco. 
      Il pallone lo ammaliava. Voleva giocare  a calcio 
come tutti gli altri bambini. Ma come faceva a 
calciare, a rincorrere la palla se non stava in piedi? 
Nonostante tutto si trovava la soluzione. I compagni 
lo facevano stare in porta e quindi egli aveva pieno 
titolo per gioire delle vittorie  o soffrire per le scon-
fitte.  
    In quegli anni, nel Paese nacquero due squadre di 
calcio che ricevettero subito il riconoscimento uffi-
ciale di tutta la popolazione e vennero battezzate con 
il nome di Folgore e Garibaldina. Maglia bianconera 
la prima e  rossa la seconda.  
    Era l’anno 1960. “Vigneto”  e “Macello” erano le 
due località adattate a campi da gioco: il primo più 
morbido, ma fangoso quando pioveva, il secondo 
sabbioso e più resistente alla pioggia. I giocatori delle 
due squadre presero i nomi dei loro beniamini, degli 
assi del calcio italiano d’allora e si chiamarono: 
Ghezzi e Buffon (i rispettivi portieri della prima e 
della seconda squadra), poi Maldini, Castano, Rivera, 
Altafini, Hamrin, Sivori, Boniperti, Trapattoni, 
Mazzola, Corso ed altri.  
   La voglia di “calcio” non si esauriva solo nell’ 
appuntamento domenicale con le squadre locali, ma i 



ragazzi tutti amavano giocare a pallone e durante 
tutta la settimana.  
     Anselmo conosceva le regole del gioco e vigilava 
più di ogni altro al rispetto delle stesse. Il proprie-
tario del pallone giocava sempre  e in porta  non an-
dava mai. La porta senza pali e senza traversa era 
valutata ad occhio per capire se era o non era goal. 
"Goal o rigore" metteva sempre tutti d'accordo;  
"rigore seguito da goal era goal";  chi arrivava prima 
a dieci, vinceva. 
    Finivano i compiti in fretta e poi andavano a 
giocare a pallone sotto casa. Gli ultimi arrivati 
dovevano sottostare alla regola di  “se vuoi giocare, devi 
andare in porta”. Il portiere era un ripiego, un ruolo 
punitivo, ma per Anselmo, invece, era un traguardo.  
      Pur di partecipare al gioco spesso egli  portava il 
pallone. Si autoproclamava arbitro della partita e 
sceglieva le formazioni delle squadre. Nella scelta, di 
solito,  teneva conto del “tifo” per le grandi squadre 
di calcio e delle capacità atletiche dei ragazzi. 
Quando incombevano le tenebre, tutti facevano finta 
di non sentire il richiamo delle mamme, ma si 
affrettavano a chiudere la partita dicendo: "chi segna 
l'ultimo goal vince". 
    Quando si formavano le squadre, i primi ad essere 
scelti, si sentivano  più bravi e importanti; mentre 
l'ultimo (che veniva scelto) era il più scarso e, sicu-
ramente, destinato al ruolo di portiere. Ma, quando 
quell’ultimo era Anselmo, anche lo stare seduto su 



una delle due pietre che delimitavano la porta, era 
una conquista che non gli faceva sentire il peso del 
suo handicap. Un giorno Ciccio lo scelse per primo 
nella formazione della sua squadra.  
- “Il portiere è un giocatore come tutti gli altri” - 
disse per giustificare la sua scelta. Anselmo  entrò 
nella  squadra e con un sorriso enorme e si mise al 
centro della porta. Ciccio lo guardò con una tal gioia 
che non aveva mai provato prima di allora. Gioia che 
contagiò immediatamente tutti i ragazzi dell’una e 
dell’altra squadra. 
   Passò una mezz’oretta  circa e le due squadre 
avevano realizzato nove goal per parte. Poi un fallo 
in area e fu rigore per la squadra di Ciccio. Il goal era 
assicurato se a calciarlo fosse stato Ciccio, ma Ciccio 
scelse per il tiro proprio Anselmo. 
    Tutti sapevano che era una cosa impossibile per 
quel calciatore che non riusciva a reggersi in piedi se 
non sorretto da qualcuno, figuriamoci a calciare un 
calcio di rigore. Ciccio provvide a tutto, aiutò l’amico 
a portarsi sul punto e gli stette accanto per farlo 
appoggiare, e gli disse: - “appoggiati e calcia con la 
sinistra”.  
   Anselmo sfiorò il pallone appena, che continuò a 
rotolare da solo, visto che il terreno era in discesa. 
Lentamente entrò in porta e fu gol.  
   Felicità da parti di tutti i calciatori e partita vinta 
dalla squadra di Anselmo. Vittoria dell’una, sconfitta 
dell’altra si erano fusi nella gioia della vittoria 



dell’amore per Anselmo! 
    Spesso stava seduto sui gradini esterni del portone 
di casa sua a guardare i suoi coetanei correre, fare 
mille giri,  giocare a piedi scalzi e in mutandine per 
imitare Tarzan: giochi infantili a cui egli non poteva 
partecipare se non come spettatore. Nei giorni che 
precedevano la Pasqua, voleva “u garici” (carrucola 
della settimana santa), ma poi, quando l’aveva, non 
riusciva a farlo rumoreggiare e lo affidava ad altri 
bambini perché lo facessero al suo posto. A Natale, 
c’erano le noccioline, le bombette, ma non aveva la 
forza di scagliarle contro un muro per farli 
scoppiare. Con le nocciole si giocava principalmente 
alla “fossetta” (buco per terra), e a castello, poi 
colpirle con un’altra nocciola più grossa chiamata 
“baio” e farli cadere. A Carnevale arrivava, puntual-
mente, la mascherina di cartoncino dello Sceriffo o 
quella di Zorro e nell’arco dell’anno mille altri giochi:  
“la trottola”, “il cerchio” (di bicicletta o delle “botte 
di legno”) per farlo rotolare in strada con una 
bacchetta di legno o fil di ferro, “u surichicchiu” (not-
tolino di legno appuntito alle due estremità). Il gioco  
consisteva nel far saltare u surichicchiu, battendolo con 
un bastone e quindi nel percuoterlo al volo per 
mandarlo il più lontano possibile. Poi, ancora, c’era 
anche “il carrettino” a tre ruote sul quale si saliva e si 
poteva fare un giro, per godere  del trasporto in 
discesa, “ii tappi delle bibite appiattite” e tanti tanti 
altri. “Spazi” di divertimento erano tutte le vie, 



viuzze e piazzette. 
   I giocattoli in buona parte erano “made in istrada”, 
cioè di  produzione locale. 
    La “fionda”, un'arma  giocattolo, costruita sempre 
dagli stessi  ragazzi, in particolare dopo la proiezione, 
nella sala parrocchiale del cinema, del film “Davide e 
Golia”. Poi ancora, gli archi e le frecce  ricavati da 
aste di vecchi ombrelli, per imitare Robin Hood.  
    L’interesse predominante  era per le figurine:  
attori,  scene dei film di Tarzan,  calciatori (Mattrel, 
Burgnich, Facchetti, Hamrin, Sivori, Altafini, Grezzi, 
Buffon), la squadra del Grande Torino,  ciclisti 
(Fausto Coppi e Gino Bartali, i due grandi miti del 
tempo),  famosi pugili e  molti altri sport che tene-
vano in grande quantità giocando a carte oppure a 
“soffiare” sulle stesse che, venivano vinte se si 
riusciva a farle capovolgere, gioco che si poteva 
svolgere sugli stessi gradini dove Anselmo stava 
seduto.  
  Altro gioco a misura di Anselmo era il “cucuzzaro” 
Ad un bambino veniva affidato il ruolo di cucuzzaro 
e, tutti gli altri, seduti in cerchio, erano le cucuzze del 
suo giardino. Ad ogni cucuzza veniva dato un 
numero.  
   Il Cucuzzaro cominciava a dire ad esempio: 
"Stanotte nel mio giardino m’hanno rubato tre cucuzze (i 
numeri venivano pronunciati a piacere). La cucuzza 
che corrispondeva al numero pronunciato dal 
Cucuzzaro rispondeva: "Non erano tre cucuzze” (e così 



via), Il Cucuzzaro rispondeva: "E quante ne erano?"  
     La cucuzza in colloquio rispondeva un altro 
numero e quello a suo piacere, ne sceglieva poi  un 
altro e così via. 
    Se il numero chiamato non rispondeva, doveva 
pagare un pegno che doveva essere poi riscattato con 
penitenze assegnate dal Cucuzzaro. 
    Uscire in strada, muoversi, gli costava fatica, ma, 
sin d’allora Anselmo, pensava che anche lui un 
giorno avrebbe potuto dare agli altri; voleva alzarsi, 
uscire dal paese e andare per  il mondo a cancellare il 
dolore dagli occhi degli uomini e non essere di peso 
per la società. 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 



La compagnia teatrale 
   Era primavera, frequentava la 
seconda classe della scuola ele-
mentare, quando, anche a 
Belfiore, arrivò il teatro. Era una 
compagnia girovaga, povera, a 
conduzione familiare che scar-
rozzava di paese in paese. Trasportava tutto su due 
carri trainati da un vecchio autofurgone. La tenda era 
la loro casa e il loro palcoscenico. Quel giorno il 
paese ospitava qualcosa di nuovo e con essa un’altra 
faccia della cultura. Fecero ingresso parole fino allora 
sconosciute: “commedia”, “maschere dell’arte”, 
“dramma”.  
    La tenda per lo spettacolo fu allestita in una 
piazzuola a poca distanza del cinema parrocchiale. 
Anselmo fu portato a cavalluccio sulle spalle, da 
Gianni, per gustarsi l’operazione  di impianto della 
tenda. In quell’occasione ebbe modo di vedere  
anche un’ attrice della compagnia con le unghie dei 
piedi smaltati  di rosso: uno scandalo per la mentalità 
del tempo.  
   Nei giorni che seguirono sembrò che il teatro 
volesse sfidare il cinema parrocchiale: una sfida tra il 
sacro e il profano.  
    Il papà di Anselmo, che sapeva leggere i desideri 
del suo piccolo, la sera di  due giorni dopo,  lo fece 
cenare  prima del solito e, poi, lo portò a teatro. Lo 
spettacolo fu una breve farsa a contenuto comico 

 



burlesco, di tono popolare e in lingua dialettale. 
Seguirono numeri comici e di ballo, sketch e mo-
nologhi basati principalmente su questioni di fame e 
di contrapposizione fra quanti mangiavano e quanti 
saltavano i pasti.  Al bambino piacque molto la frase:  
“Dormo e sogno a bocca aperta e a stomaco vuoto”, frase 
che gli sembrò molto significativa e curiosa e che il 
giorno dopo ripeté a familiari e amici. 
    Quella sera, lo spettacolo continuò con un varietà, 
con il comico,  il cantante, il mago, l’illusionista 
(interpretati dallo stesso attore), un contorsionista 
che girava il collo alla “Totò” e due ballerine che 
cantavano e maliziosamente tiravano la gonna fin 
sopra il ginocchio. 
    Le buffonerie di quegli artisti lo divertirono mol-
to, ma arrossì e tremò quando il comico, scavalcando 
il palco e cercando fra gli spettatori, disse: - “Ed ora 
un bambino che mi segua sul palco” – e così dicendo 
indicò Anselmo a seguirlo. 
- No, non è possibile, è un bambino ammalato, non può 
camminare – intervenne il papà. 
- Bene – rispose il comico – allora lo porti lei. Kizi 
(indicando un piccolo scimpanzé) vuole fare amicizia 
con il suo bambino 
     Fra gli applausi degli spettatori Anselmo salì sul 
palco in braccio a papà. 
    Il bimbo ebbe paura, ma presto fu rassicurato e 
sul suo volto comparve un sorriso quando la 



scimmietta, con infinita grazia e dolcezza gli si avvi-
cinò e gli porse una caramella. 
-   Ed ancora il comico disse: - Come ti chiami, bambino 
bello? 
-   Anselmo - rispose il bimbo. 
-  Anselmo – continuò il comico-  Kizi ti ha dato una 
caramella, non perché la mangi tu, ma perché lei non la sa 
sbucciare, vuoi essere tu a farlo? 
    Anselmo sbucciò la caramella e la porse alla 
scimmietta che la mise in bocca e subito iniziò a 
battere le mani. Poi il comico mise una mano in  
tasca e  tirò fuori un’ altra caramella e la porse al 
bimbo.  Anselmo dal canto suo, mise a sua volta la 
mano in tasca ai suoi pantaloni e volle ricambiare 
con dei ceci abbrustoliti. Il comico lo prese in 
braccio e con l’altro braccio prese pure Kizi; li 
sollevò in alto per mostrarli al pubblico e disse: 
“Ecco i miei gioielli” 
Seguì un lungo applauso. 
   Anselmo ritornò, col papà, al suo posto e  si divertì 
ancora  nel vedere un gatto bere il latte dalla botti-
glietta con il biberon ed ancora Kizi, che mangiava a 
tavola, facendo uso delle posate e con  un tovagliolo 
al collo.  Il giorno dopo cercò Gianni e gli raccontò 
tutto lo spettacolo a cui aveva assistito. Anselmo 
aveva dimenticato la sua malinconia.  
Qualche giorno dopo la compagnia dei commedianti 
girovaghi ripartì per raggiungere altri posti, a portare 
quel sorriso che aveva contagiato anche Anselmo. 



La speranza 
    Con il coraggio della speranza, 
la vita lentamente riprese la sua 
forza e il suo spazio,  quello che  
la malattia, sembrava averle 
usurpato.  
    Vinta la disperazione,  si rim-
boccarono le maniche e si in-
camminarono verso una lunga 
via crucis, verso il calvario loro assegnato.  
   Cercarono  qualcuno che potesse aiutarli ad alleg-
gerire il peso di quella croce, ma tutti gli uomini 
erano impegnati in altre faccende ed i “volontari 
della consolazione” erano in missione in terre 
lontane.  
   Ciò nonostante loro continuarono ad andare 
avanti.   
    Lo portarono dai migliori specialisti del tempo. 
Spesso non riuscivano a ritornare a casa la sera e 
dovevano pernottare in albergo. Non c’era l’assisten-
za sanitaria e tutto gravava sulle magre finanze di 
quel povero papà. Anselmo aveva quattro anni 
quando fu ricoverato in ospedale, ingessato e ricon-
segnato come un pacco postale. La prima notte era 
stata terribile, da incubo. Una volta, adagiato nella 
culla e spenta la luce, i bambini della camerata, in 
coro, avevano gridato contro Anselmo, una cantilena 
struggente, che sembrava non volesse mai finire: 
“tua mamma è morta”. Anselmo pianse a dirotto, 



senza che nessuno potesse abbracciarlo, senza che 
nessuno potesse asciugargli le lacrime ed ebbe molta 
paura. I bambini sanno essere cattivi con le parole, 
con i gesti e con gli atteggiamenti e approfittano 
delle debolezze altrui per divertirsi! È una cosa 
davvero molto triste e demoralizzante! Il papà aveva 
trovato posto per la notte presso una pensione nei 
pressi dell’ospedale, ma dormì solo qualche ora. Si 
alzò alle cinque del mattino e andò a piazzarsi su una 
collinetta di fronte all’ospedale, in un punto da dove 
poteva vedere, attraverso la finestra, la stanza del suo 
bambino, ma dovette attendere circa due ore, prima 
che l’infermiera aprisse le persiane.  Poi, nervoso,  si 
mise a passeggiare avanti e indietro, davanti all’ospe-
dale in attesa che il tempo scorresse e si facesse l’ora 
delle visite. 
Si fece forza per non piangere quando fu accanto al 
lettino del bambino.  
- Perché hai quegli occhi così tristi? – domandò 
subito il papà. 
   Anselmo lo guardò  con aria innocente, coi suoi 
occhi malinconici e cercò protezione. Raccontò di 
essere stato aggredito verbalmente e senza motivo 
dai bambini della camerata e lo supplicò di portarlo 
via da quel luogo, da quelle torture. Anselmo strinse 
il papà al collo e un senso d’amore doloroso e beati-
ficante insieme lo pervase da capo a piedi.     
- Adesso ci sono io, nessuno potrà farti del male. La 
mamma aspetta che tu ritorni a casa guarito – disse il 



papà e continuò: - Ti ho portato una bella cosa, ma 
te la darò solo  se la riconosci ad occhi chiusi.  
Anselmo accettò la sfida, chiuse gli occhi, toccò con 
la manina  e disse: “polpette”. 
-  Bravo, indovinato. Ora le mangerai tutte. 
   Il papà aveva portato il brodo con le polpette e il 
colombo bollito che la mamma aveva preparato per 
il suo bambino e che, sapeva, a lui piaceva molto. Lo 
mangiò subito di gusto e il papà ne fu contento.  
- Ora racconterò alla mamma che lo hai mangiato 
tutto e così ogni volta che torno te ne porterò 
dell’altro e tante tante cose buone. 
-   Ma io non voglio restare qui, io voglio tornare a 
casa con te, voglio la mamma. 
   Intanto il papà si era seduto al suo capezzale e i 
dolori e le paure si erano dileguati. 
   I responsabili del reparto, non poterono far finta di 
niente e per tranquillizzare il bimbo, decisero di 
cambiarlo di stanza.  
  L’ora delle visite era passata velocemente e il papà, 
insieme a tutti gli altri visitatori fu fatto uscire. 
Anselmo cominciò a piangere in silenzio, aveva 
paura di gridare, ma voleva tornarsene a casa. Poi 
arrivò un medico che lo zittì: la paura nella paura.  
   Mastro Peppino si ritrovò di nuovo solo, fuori 
dall’ospedale con infinita disperazione nel cuore. 
Prima di uscire, aveva avvicinato, separatamente, una 
infermiera e una suora alle quali aveva dato una 
mancia in denaro pregandole di stare attente al 



bambino e di ossequiarlo in tutte le sue necessità. 
Nel pomeriggio chiese di poter visitare di nuovo il 
bambino, ma gli fu negato. Minacciò di  riprender-
selo e fu trovato un compromesso:  gli fu concesso 
“eccezionalmente” di  tornare a visitarlo, ma solo per 
pochi minuti. 
    La sera prese il treno per ritornare al paese, ma vi 
giunse la mattina del giorno dopo perché a quell’ora 
non c’erano più autobus e  dalla stazione di arrivo, 
dovette percorrere altri venticinque km a piedi.  
 Il giorno dopo, quando Anselmo si svegliò  nel suo 
letto d’ospedale, l’infermiera si avvicinò a lui  e gli 
diede una carezza sul viso. Più tardi quando gli portò 
il latte, gli sostituì il panino, con i biscotti che gli 
aveva lasciato il papà. Quel giorno Anselmo non 
ebbe alcuna visita se non il sorriso dell’infermiera e 
della suora. Il papà tornò di nuovo il giorno dopo e 
per un’ora gli fu accanto. Nel corridoio fuori 
s’imbatté in un ricco signore di sua vecchia cono-
scenza, il quale si trovava in quel posto per una 
frattura alla gamba. Mastro Peppino gli disse che  
aveva ricoverato il bambino.  
   Prima di uscire dall’ospedale, avvicinò ancora 
l’infermiera, le dette un’altra mancia e la incaricò di 
fargli sapere quando il bambino sarebbe stato 
operato. 
   Alcuni giorni dopo Anselmo fu portato in sala 
operatoria. Una luce molto forte lo accecava, ma 
durò solo pochi minuti. Intorno a lui tanti uomini 



con il camice bianco. Lo legarono. Uno di loro gli 
mise qualcosa sulla bocca, sembrava volesse sof-
focarlo, poi gli disse: respira profondamente. Sentì 
un brutto odore (di cloroformio), cercò di divin-
colarsi, ma era immobilizzato, girò la testa, chiamò 
“mamma, papà” e s’addormentò. 
    Mastro Peppino era fuori ad aspettare l’orario del-
le visite. Aveva ricevuto il telegramma dell’infermie-
ra che lo informava del giorno dell’operazione e s’era 
precipitato all’ospedale. Non gli fu permesso di 
entrare subito, ma solo quando il bambino fu ripor-
tato nella stanza.  
   Un dolore straziante quando vide il  corpicino del 
suo bimbo chiuso in una corazza di gesso che 
arrivava fino alle ascelle e lasciava liberi solo la testa 
e gli arti superiori. Si curvò sulla sua creatura  senza 
riuscire a scandire parola. Gli occhi gli si riempirono 
di lacrime.  
    La mamma che soffriva terribilmente di mal 
d’auto era rimasta a casa, in ginocchio, ai piedi del 
letto, davanti all’immagine della Vergine Santissima. 
Dovette aspettare ben venticinque giorni, da quando 
l’avevano ricoverato, prima che il suo piccolo tornas-
se a casa e lo potesse riabbracciare..  
   Intanto il papà andava e veniva due volte alla 
settimana. Doveva alzarsi alle quattro del mattino e 
faceva ritorno alle sette di sera. Il viaggio di andata o 
di ritorno durava molte ore. 
    Era il mese di giugno.  



Ogni giorno, in ospedale, nel primo pomeriggio, ad 
Anselmo veniva servito il gelato che gli portava il 
barista che era stato incaricato dal papà. 
    Questi, ogni volta che andava a trovarlo gli 
portava qualcosa di buono che avena cucinato la 
mamma, specialmente il colombino bollito con le 
polpette,  tanti pasticcini e qualche giocattolo: il 
cavallino di latta con le ruote, il carrettino siciliano,  
tanti fischietti e l’armonica a bocca.  
    Quando venne dimesso il papà  gli comprò anche 
una piccola chitarra di legno pregiato, la più bella e la 
più costosa che trovò nel più grande negozio di 
giocattoli della città.   
    Tornarono a casa. Non poteva assolutamente 
muoversi. Le mamma, poté abbracciare solo un pac-
co di gesso e una testolina che s’affacciava come 
quella di una tartaruga. Gli occhi le si riempirono di 
lacrime.   
     La buona cugina Maria era lì a somministrare 
coraggio a tutta la famiglia; a prendersi cura  dell’altra 
bambina, a preparare qualcosa da mangiare.  
Consolava la madre, consolava tutti dicendo che, 
dopo qualche tempo, gli avrebbero tolto quella 
corazza e che il bambino,  col tempo, sarebbe torna-
to a camminare 
  E invece no. Il bambino non avrebbe avuto più  la 
forza nelle sue gambine. 
- Dio affligge, ma non abbandona. La Provvidenza Divina è 
grande. – continuava a ripetere Maria. 



    Ma a cosa era servita quella operazione? Nessuno 
lo sapeva, neanche i medici che l’avevano operato. 
   In quel giorno e nei successivi, le visite dei parenti, 
degli amici e dei conoscenti si susseguivano.  
Venivano a visitare il dolore che aveva il volto di un 
bimbo. In quella piccola comunità quel dolore conta-
giava e apparteneva ad ogni animo buono. 
  Per il piccolo la cosa più difficile da sopportare era 
l’assoluta mancanza di movimento alla quale era 
condannato. Appena restava solo, si metteva a pian-
gere, ma smetteva appena sentiva la mamma arrivare: 
non voleva affliggerla con la sua sofferenza. Una 
ricca signora gli regalò un tamburino che però non 
gli procurò alcuna gioia. Una notte suo padre si 
svegliò, anzi si alzò dal letto perché non dormiva e 
andò al buio nella stanza del bambino: - Dove ti preme 
il gesso? Fammi vedere dov’è che ti fa male!  
Non riuscì a rispondere subito: - Non ne posso più – 
disse (con un filo di voce). 
 Il papà accese la luce e vide gli occhi del bimbo, 
pieni di lacrime, che luccicavano come diamanti. Gli 
sentì il polso e gli promise che lo avrebbe liberato 
dalla sua corazza non appena si fosse fatto giorno. 
Restò seduto accanto al lettino per tutta la notte. 
Intanto anche la mamma si era alzata in punta di 
piedi e anche lei restò accanto alla sua creatura in 
silenzio. Quando si fece di nuovo giorno papà scese 
in negozio, prese il trincetto (coltello da calzolaio) e 
con molta cautela incise ed aprì il gesso in vari punti, 



permettendo così, al bambino, di respirare e di ripo-
sare un po’. 
Quando quella corazza, dura come il ferro, gli fu 
allentata, provò una sensazione di beatitudine, cre-
dette di essersi liberato da una prigione. 
    Quando fu riportato in ospedale i medici non 
ebbero nulla da ridire, anzi, si complimentarono per 
la saggezza e per la delicatezza di quel lavoro. Circa 
due anni dopo gli fu applicato un apparecchio, 
chiamato “tutore ortopedico”, costruito apposita-
mente per lui, col quale doveva imparare a cammi-
nare. Era la copia della corazza di gesso, aveva la 
stessa funzione, quella di imprigionarlo, ma almeno 
si poteva mettere e togliere ogni volta che si voleva. 
Spesso aveva la speranza di poter camminare, ma 
anche la consapevolezza che non sarebbe mai 
riuscito ad avere la meglio su quel materiale  pesante, 
opprimente, che cigolava e gli faceva scricchiolare  le 
giunture. 
     Ogni volta che negli anni successivi dovette es-
sere ricoverato in ospedale, quei ricordi lo seguiva-
no e gli toglievano  il sonno e il riposo.  
    Paura e dolore si alternavano in lui, ma la paura 
era forse più grande del dolore. 
 

 
 

 



La morte di Totò 
     Don! Don!  Le campane  
suonavano a morte. Infonde-
vano una intensa tristezza. Totò, 
il caro cuginetto, aveva finito il 
suo cammino terreno: aveva solo 
nove  anni. Iddio lo aveva chia-
mato a sé. Anselmo, fino all’ ultimo istante, aveva 
sperato nel miracolo. Le sue preghiere non erano state 
esaudite.  
    Al rintocco delle campane, fu il papà ad annun-
ciargli la triste notizia: - Totò è ritornato dalla mamma.  
Ora sarà lui a pregare per te. Domani ti porterò a 
salutarlo.  
    Zia Caterina, cinque mesi dopo la nascita del 
fratellino di Anselmo, era tornata al Creatore, rag-
giunta, sei mesi dopo, dalla cognata e dai suoi sei bam-
bini, affondati  con l’Andrea Doria proprio quando il 
loro papà li stava aspettando sul molo del porto. Ora 
anche il suo Totò, era tornato da lei, in Paradiso. Un 
lutto dietro l’altro e la morte colpiva sempre l’in-
nocenza. Il sostegno era la fede, l’abbandono in Dio.  
    Zio Peppino si era risposato per dare una nuova 
mamma ai suoi orfanelli, ma ora era ricaduto in un 
nuovo lutto. La morte del figlio più giovane, aveva 
portato via  anche tutti i suoi  sogni e le sue speranze.  
Totò s’era ammalato in collegio. Dopo una partita a 
pallone, sudato, aveva fatto una doccia fredda e questo 
gli aveva provocato una forte febbre che lo aveva 

 



portato alla morte. Sapeva che la moglie del suo papà 
aspettava un bambino ed egli desiderava che lo 
chiamassero Rocco. Il suo desiderio fu esaudito, ma 
non visse abbastanza per vederlo nascere, per gioire 
con un nuovo fratellino.  
   La morte non era arrivata improvvisa ed imprevista 
ma attesa, poiché solo un miracolo avrebbe potuto 
allontanarla. L’agonia era stata incomparabile, un 
evento devastante. Per tre mesi tutti i familiari sono 
stati impotenti davanti al suo lettino, senza poter far 
nulla. Per tre mesi sono stati ad aspettare, con 
disperazione, la chiamata del Signore. 
 Anselmo cercò conforto e protezione nella cugina 
Maria e poi scoppiò in lacrime.  
 La mamma  andò per la veglia funebre e quella sera 
non tornò a casa.  
 Il papà faceva la spola avanti e indietro dalla casa del 
morto, per servire le necessità degli uni e degli altri. 
 Maria, per calmare il dolore e  per distrarre i  bambini, 
raccontò loro una vecchia novella che aveva sentito 
quando era bambina anche lei. 
Disse: - “Ogni volta che, sulla terra, muore un 
bambino buono, un Angelo del Signore scende dal 
Cielo, lo prende tra le sue braccia, allarga le grandi ali 
bianche, vola su tutti i luoghi dove il bambino è 
vissuto, raccoglie le “cose” più care del piccolo, e le 
porta su in Alto, al Signore, perché esse possano 
elargire ancora tanta gioia. Il Signore si stringe al cuore 



tutte quelle “cose” e dà un bacio all’oggetto che gli 
piace di più. Quell’oggetto allora acquista voce e vita”.  

Tutto questo, lo andava raccontando anche un 
Angelo, mentre accompagnava in cielo un bambino 
morto, che lo ascoltava come fosse in sogno.  

Volavano sopra il paese, dove il bambino era nato 
ed aveva tanto giocato. 

"Cosa prenderemo, da portare con noi,  in cielo?" 
- domandò l’Angelo. 

In un angolo, non lontano dalla casa del bambino 
morto, c’era  un vecchio pupo di pezza buttato 
nell’immondizia. 

"Povero pupo mio!" - disse il bambino: "Prendilo, 
è l’unico giocattolo che ho avuto nella mia vita. Ha 
dormito abbracciato con me per tanti anni, proteg-
gendomi da mille paure:  buio,  pioggia,  lampi, tuoni e 
via continuando. Prendilo perché esso possa ricevere 
una carezza dal  Signore!" 

E l’Angelo lo prese, e non poté fare a meno di 
baciare il bambino, sì che questi aprì gli occhi.  

"Ora possiamo andare!" disse il bimbo, tutto 
contento. L’Angelo accennò di sì col capo, ma non 
volarono ancora su, verso Dio. Era notte e tutto 
taceva: senza uscire dal piccolo paese, arrivarono in 
un’altra viuzza vicino al torrente  dov’erano sparsi a 
terra mucchi di  spazzatura.  

In mezzo a quella immondezza, l’Angelo additò al 
bambino i cocci d’un vecchio vaso da fiori e una 
piantina secca, sulla quale si vedeva ancora un grosso 



fiore di campo. Non serviva più a niente, e per ciò era 
stato gettato sulla via. 

"Prenderemo anche quella pianta lì!" - disse 
l’Angelo: "Volando, ti racconterò poi perché." 

E, volando, l’Angelo raccontò questo: 
"Laggiù, in quella viuzza, abitava un povero 

ragazzo ammalato, claudicante, (come Anselmo). 
Quando si sentiva meglio e riusciva appena a reggersi 
sulle stampelle, si affacciava sul portone di casa per 
vedere la gente passare. Durante pochi giorni d’estate  
il povero ragazzo si metteva lì seduto a godersi un po’ 
il calore del sole e a ricevere il sorriso  di qualche 
persona buona. Un giorno di primavera, un ragazzo 
del vicinato gli portò anche un fascio di fiori di campo. 
Uno di questi fiori crebbe persino nei sogni del 
bambino, perché amava solo  lui, per lui solo spandeva 
il tenue profumo ed allietava la vista. Ed al fiore il 
bambino volse il viso al momento della morte, quando 
il Signore lo chiamò. - Ora, è un anno ch’egli è vicino 
al Signore ed è un anno che  il fiore sul davanzale della 
finestra è stato dimenticato e, una volta essiccato, 
buttato con la spazzatura. E questo è il fiore, il povero 
fiore secco, che abbiamo preso con noi." 

"Ma come sai tutte queste cose?" - domandò il 
bambino che l’Angelo portava su in cielo. 

"Se le so!" - disse l’Angelo: "Le so, perché ero io il 
piccolo infermo che camminava con le stampelle! 
Pensa se non conosco il mio fiore!" 



Il bambino spalancò tanto d’occhi e guardò il viso 
raggiante e lieto dell’Angelo, ed in quell’istante si 
trovarono in Cielo, dov’è eterna gioia e beatitudine. Il 
Signore si strinse al cuore il bambino morto e allora gli 
spuntarono le ali, come all’altro Angelo, e si presero 
per mano, e volarono insieme. Il Signore si strinse al 
cuore il pupo di pezza e il povero fiorellino di campo, 
il fiorellino secco, ed allora essi ebbero voce e vita”.  
La novella è finita. Ora venite a mangiare qualcosa e 
poi andate a riposare – disse Maria 
Poi continuò: - In questo momento Totò sta volando 
verso il cielo con un angioletto biondo e quando arri-
verà davanti a Dio, anche lui sarà baciato e dotato di 
ali. 
- Io, voglio che sarà Totò a venire a prendermi, quan-
do giungerà la mia ora – disse singhiozzando Anselmo. 
- Questo lo deciderà Dio – rispose Maria e gli porse 
una tazza di latte caldo.  
    Franca e Saro non riuscirono ad inghiottire che solo 
qualche cucchiaio di minestrina che Maria aveva 
preparato per loro. 
     Intanto a casa di zio Peppino, donna Anna, la 
nonna materna, non riusciva a darsi pace. In meno di 
tre anni aveva perso la figlia ed ora anche il nipote più 
amato. Quella sera Saro e Franca, i fratelli di Totò, 
furono ospitati a casa della zia Rosina.  
    In mezzo a quel dolore, l’unico a festeggiare era 
Sarino, ma aveva solo quattro anni e lui non poteva 
capire. 



    Il giorno dopo di buon mattino, Anselmo fu vestito, 
preso in braccio dal papà e portato a rendere l’ultimo 
saluto al caro cuginetto e compagno di giochi.  
    Totò giaceva in una bara aperta nella stanza più 
grande della casa, circondata da gigli, crisantemi e rose 
bianche.  Era vestito come un angioletto, ricoperto da 
un velo bianco, su cui erano sparsi tanti petali di rosa 
di colore bianco. Con una mano teneva dei gigli e con 
l’altra la coroncina del rosario.  
   Anselmo restò in silenzio, quasi meravigliato di 
vederlo posto in quella bara.  Lui, lo aveva immaginato 
in Cielo anche con il corpo, secondo il racconto di 
Maria. Sollecitato dalla mamma, si chinò e  baciò la 
manina a quell’angioletto che dormiva.  
   - Il tuo cuginetto non verrà più a scuola e non giocherà più con 
te – disse singhiozzando lo zio – mentre  lacrime di 
dolore gli solcavano tutto il viso. 
   Reso l’omaggio, Anselmo fu riportato a casa. 
   Nel pomeriggio tutti gli scolari del paese partecipa-
rono al corteo funebre, con un giglio o una rosa bianca 
in mano. 
     Totò era morto senza eccessive sofferenze, nel suo 
letto, circondato dall’affetto dei suoi cari. Era stato 
preparato ed aveva fatto una buona morte, una morte 
cristiana, secondo l’insegnamento evangelico di farsi 
sempre trovare pronti, di vivere come se la morte 
potesse coglierci anche domani, di stare quindi “in 
grazia di Dio”. 



- Al corteo funebre, son mancato io, proprio io, quello che gli 
voleva più bene – fu l’angosciosa riflessione del piccolo 
Anselmo. 
- No, tu eri presente con la preghiera e con tutto 
l’amore che avevi per lui. Se pensi queste cose, fai 
piangere Gesù Bambino – rispose la cugina Maria per 
confortarlo. 
 In casa di zio Peppino per giorni e giorni non s’accese 
il fuoco  e non si cucinarono cibi. I parenti e gli amici 
più intimi, a turno, portarono qualcosa da mangiare.  
 Zio Peppino sospese  l’attività lavorativa e si lasciò 
crescere la barba sino al trigesimo. Per molti anni 
portò la cravatta nera. Saro e Franca furono vestiti 
tutti di nero, e portarono il  lutto per molti anni, fino 
al giorno del fidanzamento di Franca. Zia Rosina 
portò il lutto per un anno o forse più, mentre nonna 
Anna, si vestì di nero  per tutta la vita.  
    La porta di casa venne coperta con una striscia 
obliqua di stoffa nera che si lasciò  sdrucire da sé, col 
tempo. Zio Peppino fu invaso da una tremenda 
depressione e, col pensiero, spesso ripercorreva il  
ciclo della sua sofferenza. Per mesi desiderò arden-
temente sentire il bambino accanto a sé e la notte si 
svegliava avendo la sensazione  di sentire la sua voce.   
Per un lungo periodo  la  stanza di Totò rimase intatta: 
nessuno osò violarla.  
    Da quel giorno, a casa di Anselmo, tutte le sere,  
quando si recitavano le preghiere, Totò ebbe un posto 
d’onore e il  suo ricordo continuò a lungo nel tempo.  



   - “La morte non è niente, noi siamo andati semplicemente 
nella stanza accanto” diceva Sant’Agostino e Anselmo lo 
ripeteva ogni volta che pregava. 
 

 

 
 
 

                     
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



La mamma    
     Chi voleva più bene ad 
Anselmo? Non c’era unità di 
misura per calcolare l’amore e il 
dolore. Quei sentimenti avevano 
colori e forme diverse. Il papà, la 
mamma, la sorella e, più tardi, il 
fratellino  stavano tutti insieme e al primo posto. 
    La mamma era costantemente presente. La 
mattina bolliva il latte, lo metteva a tavola insieme 
alla sorella e poi facevano colazione con i biscotti 
intinti nella tazza di latte fumante. 
- Se mi vuoi bene, devi finirlo tutto – era il piccolo 
ricatto del momento; oppure: - “Devi mangiare 
qualcosa, altrimenti non potrai guarire”.  
    Anselmo, al pomeriggio e alla sera, s’addor- 
mentava nelle braccia della mamma che le cantic-
chiava una ninna nanna, per lui un po’ fastidiosa, ma 
che lo faceva addormentare e, come tutti i bambini, 
lui non voleva dormire e gridava: “Non voglio il mare, 
non voglio la marina” - parole contenute nella ninna 
nanna.  
   La sera il papà, prima di andare a dormire, faceva 
una breve sosta davanti al suo lettino, gli sentiva il 
polso, gli faceva fare il segno della croce e gli dava 
un cioccolatino, dei biscotti, dei fru fru, un 
torroncino o altro dolcino e… la benedizione serale.  
    Era terribilmente triste a non vederlo più in piedi, 
a non vederlo camminare. 



      Quando s’ammalava, la mamma stava alzata tutta 
la notte tenendolo in braccio e diceva: - "Domani la 
febbre passerà, passerà il brutto raffreddore”, 
oppure: “Ti fa male ancora il pancino?”  “Prendi lo 
sciroppo e vedrai che guarirai”, “Il medico domani 
passerà per visitarti di nuovo”, “La mamma è qui 
con te"… e stava per ore con il suo bambino che le 
piangeva in braccio, cercando di dargli conforto. 
    Poi lo rimetteva a letto ed era quasi un piacere 
essere malati. La mamma  sapeva sistemare i cuscini, 
rimboccare le coperte e poi  sedersi sul bordo del 
letto, silenziosamente, fino a che non lo vedeva  
chiudere gli occhi  e  addormentarsi. 
     Stare in braccio alla mamma, era il più caldo 
rifugio, il conforto a ogni pena, il premio più ambito 
che egli poteva ricevere. 
     Quando il tempo lo permetteva, gli faceva la 
torta. Era la “torta dei poveri”: biscotti spalmati con 
la crema di cacao, latte e farina. Ad Anselmo e a 
papà piaceva tanto.  
- Ancora la mamma al primo posto anche per il 
primo costume di carnevale che cucì tutto a mano: 
un costume da Arlecchino. 
   “Ninì”, il bambolotto di pezza con la faccia tutta 
graffiata di penna biro rossa, era il giocattolo più 
sudicio e più conteso tra Anselmo e il fratellino. 
Quest’ultimo per addormentarsi aveva bisogno di 
quel giocattolo. La cugina Maria  provava sempre a 



sostituirlo con un altro giocattolo più “decente”, ma 
senza riuscirci. 
     Anselmo non andava mai a dormire la sera se la 
mamma non gli leggeva una favola, magari ripetuta 
due volte. Non ebbe mai una sculacciata. E poi i 
tanti buoni e sani insegnamenti: come allacciarsi le 
scarpe o come girare lentamente la crema, mentre la 
si cuoceva sul fornello. 
     Donna Rosina prestava orecchio ad ogni discorso 
che trattava della malattia del bambino. 
 Aveva sentito parlare di un famoso specialista per i 
bambini, che viveva a Messina e che si era laureato a 
Berlino. Sapeva che non c’era niente da fare, ma non 
contattarlo, non provare, un domani sarebbe stato 
un rimorso imperdonabile. Ogni scintilla di speranza 
doveva essere colta. E così Anselmo fu portato a 
Messina. 
 Il sacrificio economico fu enorme per le risorse 
finanziarie di quella famiglia, ma solo così quelle co-
scienze vincevano ogni rimorso e le lotte quotidiane. 
    Il professore fu saggio nell’esporre la sua diagnosi 
e disse: - E’ poliomielite, non ci sono medicine che 
possano guarirlo. Il bambino non correrà più con le 
sue gambe ma potrà correre con il cervello, abbattere 
molti ostacoli e forse vincere molte battaglie. 
 Usciti da quella clinica, a Messina, il papà chiese al 
bambino: “Ti ha fatto male, il dottore? E quanto male?”. 
“Sì, molto” - rispose il piccolo – “Mi ha fatto tanto 
male, quanto tutto il mare che abbiamo attraversato!” (il 



mare dello stretto di Messina). 
     A quel tempo la medicina  non conosceva rimedi 
contro quella malattia. Non restava che stare ad 
attendere il lento scorrere del tempo che consumava 
tenere vite e prosciugava i fiumi di lacrime versati dai 
poveri di ogni paese e città. 
   Donna Rosina, per raggranellare qualche soldino, 
pensava a tutto: ogni piccolo risparmio, era un piccolo 
guadagno.  
    Donna Rosina aveva i capelli lunghi e se li pettinava 
facendo delle trecce che poi girava a corona sulla testa, 
come si usavano a quel tempo. Anche Elisa aveva delle 
belle trecce lunghe.  
   Pettinarsi la mattina era una gran bella fatica. Altro 
che stare davanti allo specchio per truccarsi.  
Capelli lunghi significava, anche, piccoli guadagni.  
 Di tanto in tanto un ambulante percorreva le viuzze 
del paese al grido di “Capelli, capelli!.” Comprava trecce 
e capelli  lunghi di donna per poi rivenderli ai 
fabbricanti di parrucche. 
    Le donne del paese lo  aspettavano sempre con una 
busta piena di capelli caduti durante le varie pettina-
ture.  
    Il capellaio, permutava i capelli con oggetti vari ed, 
in particolare, con recipienti di plastica (secchi, bagna-
role ecc.). Le donne si rendevano conto di quanta 
fatica costasse loro raccogliere quei capelli per venderli 
a quattro soldi e così mettevano in atto qualche 
furbizia per compensare quella del capellaio.  



    Raccoglievano, presso i barbieri, i capelli tagliati o 
un po’ di lana nera e, poi, li mescolavano con i loro 
lunghi  per aumentarne il volume. 
    La cugina Maria non amava quei piccoli commerci, 
ma non osava criticare il comportamento di nessuno. 
Da quando era nato Sarino, ella era diventata la nonna 
elettiva ed esclusiva della più giovane creatura della 
famiglia.  
   Non era vecchia, ma aveva qualche ruga  ben visibile 
ed i capelli ormai quasi tutti bianchi. Voleva molto 
bene ad Anselmo, ma Sarino era il suo bambino. 
Quando lo prendeva in braccio, gli occhi le brillavano 
come due stelle. Erano così dolci, così affettuosi che, a 
guardare in fondo ad essi, si leggeva la forza 
dell’amore. Sapeva raccontare tante novelle per tenere 
buoni i bambini anche  i più irrequieti. Era sempre la 
saggia e fidatissima consigliera di donna Rosina. Come 
tanta gente del tempo, era analfabeta. Lisa scriveva per 
lei le lettere al figlio in America e alla sorella in 
Australia.   
    La cugina Maria abbozzava sempre un sorriso  
affettuoso per sollevare il morale ora all’uno, ora all’ 
altro dei fratellini. Qualche volta le venivano anche le 
lacrime agli occhi. Vestiva in nero. In quella casa tra-
scorreva gran parte della giornata e non era  mai inva-
dente.   
    Sedeva quasi sempre sulla sedia più bassa e più 
comoda quando doveva pulire le cicorie, i ceci, le ulive 
e, in quelle occasioni, raccontava una magnifica 



novella lunga lunga e, quasi sempre, Anselmo e Sarino 
la stavano ad ascoltare. 
- "E adesso la storia è finita," - diceva, "ed io sono 
molto stanca; lasciatemi riposare un poco..." 
    Quando venne la sua ora, si appoggiò all’indietro, 
sospirò dolcemente e si addormentò. Ma il sonno 
divenne sempre più e più quieto, il viso era pieno di 
gioia e di pace: parve che lo sfiorasse un raggio di 
sole... - e poi dissero ch’era morta. 
   Fu messa in un feretro nero, coperta d’un lenzuolo 
candido: era bella e pure gli occhi erano chiusi, ma 
tutte le rughe erano sparite e la bocca sorrideva. I 
capelli, bianchi come l’argento, inspiravano reverenza, 
e l’aspetto della morta non metteva per nulla paura: era 
pur sempre la cara nonna, tanto tanto buona. Sarino 
piangeva: lui aveva perso la “nonna”. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Il presepe 
    Era da un bel po’ di tempo che 
Anselmo desiderava un presepe 
tutto suo, realizzato in casa e 
quell’anno si mise all’opera per 
costruirlo. Nell’impresa fu aiutato 
da Gianni e dai genitori.  Per pri-
ma cosa, fece spazio in un angolo 
della camera da pranzo, preparò un piano con delle 
tavole, (alto circa un metro). Cercò poi un po’ di 
legna che coprì con la carta dei sacchetti di cemento 
e realizzò le montagne; poi fece un fiume con la  
carta stagnola ricavata dai pacchetti delle sigarette; 
poi ancora, un laghetto con dei sassolini piatti; il 
fuoco fatto con un po’ di carta velina rossa e piccoli 
pezzi di carbone; infine fece le stradine con della 
sabbia e  il restante spazio fu  coperto con  del 
muschio che Gianni e  altri bambini avevano raccol-
to nei pressi del torrente.  
  L’opera proseguì con alcune scatole di cartone che 
servirono per realizzare delle casette (ma non si ten-
ne conto delle proporzioni e alcune risultarono poco 
più grandi delle statuine); un coperchio di cartoncino 
circolare servì  per costruire l’ ovile, che venne recin-
tato con degli stecchini di canna. Infine, la capanna 
fu costruita con delle cortecce d’albero di faggio e fu 
un vero capolavoro. All’interno (della capanna) 
venne realizzata una piccola mangiatoia, molto 
carina, fatta con dei fili di paglia sistemati con cura.  



  Le montagne vennero innevate con dei sottili strati 
di cotone e con della farina. Alcune statuine gli 
furono regalate da zio Peppino, in memoria di Totò, 
ma erano vecchie e di creta. La costruzione di quel 
presepe impegnò Anselmo e Gianni per diversi po-
meriggi. Finalmente il ventitre dicembre la rappre-
sentazione del paesaggio era tutta pronta e ben fatta. 
Mancava solo la statuina di Gesù Bambino e nei ne-
gozi di Belfiore non si trovava da acquistare. Andò 
in suo soccorso il sagrestano del paese con un 
Bambinello bello, con i riccioli d’oro,  ma ahimè, di 
grandi dimensioni e sproporzionato per quel piccolo 
presepe: occupava tutta la capanna, ed aveva  un solo  
braccino, l’altro era rotto e mancante. Il papà di 
Anselmo cercò di rimediare subito, ricostruendolo 
con della cera. Ci riuscì, ma lasciava a desiderare. 
Anselmo sistemò il Bambinello nella mangiatoia e 
coprì l’arto con dei fili di paglia, per nascondere 
quell’ handicap.  
    Con i colori acquarelli, colorò le  statuine di creta 
e le mise ad asciugare sul balcone. La notte piovve e 
l’acqua le spappolò.  
   E così, il giorno dopo, il presepe di Anselmo, 
rappresentava solo un paesaggio deserto. C’era solo 
il Bambinello  con il braccino “ricostruito”, senza 
genitori, senza mucca e asinello e senza pastori. Era 
solo come lui, con un arto paralizzato, ma sorrideva 
a tutti coloro che andavano a visitarlo. 
      Quel piccolo Gesù adagiato nella mangiatoia, 



rappresentava l’essenza stessa del cristianesimo, 
l’amico di tutti quei bambini che, animati dalla loro 
innocenza, l’avevano accolto nella casa di Anselmo.  
     Poiché il Bambinello era solo, soletto in quel 
presepe, Anselmo e amici pensarono di tenergli com-
pagnia ed in allegria. Ebbero l’idea di procurarsi delle 
canne di bambù, tagliarle e farne dei fischietti che 
chiamarono impropriamente: piffero, flauto, clarino 
e con quegli strumenti musicali, si radunarono, il 
giorno di Natale, davanti al Presepe, cantando e suo-
nando stonatissime  ninne nanne a Gesù Bambino. 
   Sul finire dell’anno scolastico, Gianni, il caro 
amico, partì per l’America, dove anni prima era emi-
grato il suo papà. Gli lasciò, in ricordo,  un piccolo 
salvadanaio di legno e  un astuccio di pelle di cocco-
drillo contenente penne, gomme, matite, pastelli, 
righelli, pennini. 
    L’addio dato a Gianni, fu il primo doloroso 
distacco affettivo,  che durò nel tempo. L’affetto che 
lo legava a Gianni era il sentimento più forte, dopo 
quello di mamma e papà. Ricordava le parole 
bibliche: “Chi trova un amico fedele, un amico saldo, trova 
una ricchezza”. Anselmo aveva perso un grande 
tesoro. Gianni aveva abbandonato la scuola e fu 
bocciato. Anselmo aveva terminato l’anno scolastico 
e fu rimandato.  
   La scuola, il paese, gli altri amici avevano perso 
definitivamente quell’atmosfera magica.   
   L’arcobaleno aveva perso i suoi colori, l’aquilone 



non sarebbe più volato nell’azzurro cielo. Neanche 
quel nuovo dolore, trovava risposta. Non poteva 
essere la punizione di un capriccio, un dispetto, una 
disubbidienza. Per la prima volta Dio gli apparve 
troppo severo con lui.  
   Portare e mostrare la pagella quell’anno fu un po’ 
imbarazzante, ma lui non voleva incolpare il 
maestro.  
   Dei suoi compagni ricordava Pasqualino Mittiga 
con il quale condivise la “rimandatura” in italiano. 
Rimasero sempre molto amici anche quando 
andarono alle scuole superiori. Passarono gli anni ed 
anche Pasqualino abbandonò gli studi ed emigrò in 
Australia. C'era poi Ciccio Catanzariti, semplicione, 
ma anche piccolo intellettuale e diplomatico, che non 
temeva i più grandi e più prepotenti. Offriva amicizia 
e lealtà a tutti, ma non tollerava l’invasione nel suo 
spazio-giochi. Figlio di un operaio, abituato all’ubbi-
dienza estrema, non si lasciava schiacciare ed era 
sempre pronto a difendersi, anche a menar pugni e a 
farsi largo a gomitate. Lo aveva preso sotto la sua 
protezione, per il suo handicap e per il legame di 
parentela. Lo accompagnava spesso fino a casa e 
saliva per giocare o per prendere in prestito qualche 
giornaletto di “blek”  da leggere. Si lasciarono alla 
fine della quinta.   
   Nelle successive vacanze natalizie lo rivide con il 
saio da prete. Per la prima media era entrato in 
seminario! 



La preghiera a Gesù Bambino  
   Il dolore fisico, specialmente 
quando fu ingessato a tutte e due 
le gambe e al torace,   trovava sol-
lievo con due gocce di olio bene-
detto del Santo Bambino Gesù di 
Praga che la mamma cospargeva 
sul gesso, sulla parte che faceva 
più male. Ogni sera, prima di andare a letto, recitava 
insieme alla mamma la Preghiera dell'ammalato: “O 
caro e dolce Bambino Gesù, ecco un povero sofferente che, 
sorretto dalla più viva fede, caldamente invoca il tuo divino 
aiuto a rimedio delle sue infermità. 
   Questo olio che io uso e che arde davanti alla tua santa 
immagine sia, o Gesù, il lenimento dei miei dolori ed affretti, 
se così a te piace, la guarigione dei mali che mi affliggono. 
 In Te ripongo tutta la mia fiducia. So che Tu puoi tutto, e 
che sei tanto misericordioso, anzi la stessa misericordia 
infinita. Grande Piccino, per la tua virtù divina, per 
l'immenso amore che porti ai sofferenti, agli afflitti, a tutti i 
bisognosi, ascoltami, benedicimi, soccorrimi, consolami. Amen.   
Seguivano Tre: "Gloria al Padre..." 
      Il piccolo Anselmo era fiducioso nella potenza e 
nella bontà del Santo Bambino Gesù: la fede e la 
preghiera erano di sollievo ai suoi dolori. Confidava 
in Lui ed aspettava il “premio”. 
   Gianni, essendo di casa, si commuoveva più d’ogni 
altro bambino e ben presto si unì alla preghiera 
umile e sincera dell’amico, che era particolarmente 

 



sentita durante l’unzione e che terminava con "Santo 
Bambino Gesù, benedicimi".  
     Passò la voce a Ciccio, Ntoni, Michele e Rocco e 
dopo qualche  giorno, si ritrovarono  insieme con 
puntualità d’orario. Ogni giorno, nel primo pome-
riggio, prima di iniziare a giocare, la stanzetta di 
Anselmo si trasformava in luogo di preghiera.  
Pregavano con fede, animati dalla loro innocenza. 
Ciccio si chiese quante volte avrebbero dovuto 
recitarla prima che il Bambin Gesù concedesse la 
grazia ad Anselmo. Michele pensò di coinvolgere 
tutti i compagni di scuola per accelerare i tempi, 
mentre Rocco minacciava di non pregare più e di 
non andare a messa la domenica se il miracolo avesse 
tardato ad arrivare. Ntoni, meno impulsivo, pensava 
ad una soluzione alternativa, diceva che da grande 
sarebbe diventato medico ed avrebbe inventato lui le 
medicine per far guarire l’amico. 
    Finita la preghiera, si passava al gioco, all'allegria. 
    Anselmo non sognava come gli altri bambini, ma 
cercava un sorriso negli occhi della mamma che 
spesso non riusciva a trattenere le lacrime.  Il papà 
tentava il tutto e per tutto e si aggrappava ad ogni 
cosa per la salute del bimbo, per ridurre l’handicap.  
    Un giorno gli comprò la bicicletta con le rotelline 
dietro, tipo triciclo, ma il piccolo Anselmo, 
zoppicante con la sua gambina atrofizzata per via 
della poliomielite, non riusciva a pedalare  e veniva 
aiutato, sospinto dal papà, da Gianni o dagli altri 



piccoli amici.  
   Quell’esercizio terapeutico veniva, quasi sempre, 
disturbato. Da lontano, altri ragazzi ridevano, lo 
prendevano  in giro e si facevano  beffa di lui, ma 
più spesso lo ingiuriavano: “zoppo, con una gamba”.  
    Il piccolo bimbo li guardava impotente, con i suoi 
occhi neri, nei quali si poteva leggere una grande 
tristezza. Nello stesso tempo quel suo sguardo ema-
nava una dolcezza che sembrava potesse ammansire 
le bestie più feroci. Ma lo attendeva una vita dura.  
     Anselmo si trascinava a carponi e cercava i mo-
menti convenienti, quando poteva, per sfuggire alla 
vista dei più. Proponeva sempre giochi “a sua mi-
sura”, che poteva fare stando seduto. Alle prime 
acque d’autunno, quando spuntavano le lumache, si 
divertiva con  la corsa di quei molluschi. Ogni bam-
bino metteva in campo una lumaca e,  per raggiun-
gere il traguardo designato, si doveva aspettare un 
bel po’. 

                          
 



La Befana 
  Le prime feste per il piccolo 
Anselmo iniziarono all’età di quat-
tro anni (cioè quando incominciò 
a comprendere il significato di 
festa) e furono: la Befana, il com-
pleanno, l’onomastico e la caduta 
del primo dentino. 
   La sera, nel periodo natalizio, riuniti intorno alla 
ruota del braciere,  mamma e  papà gli raccontavano 
mille fiabe e fra queste non poteva mancare quella 
della Befana:  la vecchietta bruttina che viaggiava a 
cavallo di una scopa, volando sopra i tetti delle case. 
Portava  doni ai bambini buoni e, cenere e carbone a 
quelli cattivi. Era puntualissima, arrivava sempre la 
notte tra il cinque e il sei gennaio, quando i bambini 
stavano a dormire, altrimenti non le era dato per-
messo di entrare nelle case. Di lei si racconta che un 
giorno, i Re Magi partirono dall'Oriente carichi di 
doni, diretti a Betlemme per portarli a Gesù 
Bambino.  
   In groppa ai cammelli, attraversarono molti paesi, 
guidati da una stella. La gente salutava con gioia il 
loro passaggio e, tanti li seguivano. Arrivati in un 
paesino quasi disabitato, temendo di sbagliare strada, 
chiesero informazioni ad una vecchietta che videro 
affacciata alla finestra della sua piccola casa. Era una 
vecchietta bruttina e arcigna, ma i Magi non ci fecero 
caso e la invitarono, e con non poche insistenze, 



affinché li seguisse per far visita al piccolo Re. La 
donna un po’ distratta e un po’ per pigrizia, non 
colse l’importanza dell’evento, non uscì di casa e  
rifiutò l’invito. Il giorno dopo, pentitasi, dopo aver 
preparato un cesto di dolci e tante altre cose buone, 
si vestì alla svelta, indossò un gonna scura ed ampia, 
piena di toppe colorate, un grembiule con due 
tasche, uno scialle, un fazzoletto in testa e un paio di 
ciabatte consunte e uscì di casa. Cercò di raggiungere 
i Re Magi, ma quelli erano ormai  troppo lontani. 
   Così si fermò ad ogni casa che trovava lungo il 
cammino, donando dolciumi ai bambini che incon-
trava, nella speranza che uno di essi fosse il piccolo 
Gesù, ma  non lo vide  né quella volta né mai più. 
Da allora la vecchietta brutta ma dal buon cuore, 
nella notte fra il cinque e il sei Gennaio, volando su 
una scopa con un sacco sulle spalle, passa per le case 
ed entra attraverso le cappe dei camini o le fessure 
delle finestre per portare ai bambini buoni i doni che 
non è riuscita a portare a Gesù Bambino. Anselmo 
restò incantato e affascinato nel sentire quella storia 
e  volle considerare la Befana  una nonna buona. 
   La sera della vigilia dell’ Epifania, Anselmo, 
Gianni, Pino, Ciccio ed altri bambini del vicinato, si 
riunirono e tennero consiglio sul come prepararsi 
all’arrivo della Befana. Per prima cosa bisognava 
trovare calze  lunghe che potessero contenere più 
roba possibile e poi attaccarle al camino. La Befana, 



viaggiava carica di doni e conosceva il cuore di ogni 
bambino.  
-  Ma le basteranno i regali per tutti i bambini di Belfiore? – 
si chiese Ciccio. 
-  La Befana passerà per tutti i paesi dove ci sono bambini e 
non solo per Belfiore – rispose Gianni 
-   Ma come farà a fare il giro delle case in una sola notte? – 
si chiese ancora Ciccio. 
-   La Befana, prima di diventare vecchia, era una fata ed ha 
conservato la bacchetta magica, così il suo lavoro è più facile – 
aggiunse Anselmo. 
-   Forse è meglio ritornare nelle nostre case, appendere le calze 
e andare a dormire, altrimenti restiamo senza regali – disse 
Gianni. 
-   Sì, sì – risposero in coro gli altri e ognuno ritornò 
a casa sua. 
    S’era fatto tardi, e tutti  andarono a letto in fretta, 
per destarsi di buon'ora a vedere quel che la Befana 
avrebbe messo loro nella calza. Anche Anselmo 
appese la calza ed andò a dormire, ben sapendo che 
diversamente avrebbe attirato le ire della vecchietta e 
non avrebbe ottenuto alcun dono. Sognò una Befana 
vecchietta, ma carina, che gli riempì la calza di 
caramelle, cioccolate, torroni ed altro. Sentì un 
rumore e pensando si trattasse della Befana, si raggo-
mitolò  convulsamente nel lenzuolo e  si nascose sot-
to le coperte. Poi sentì la voce della mamma che 
disse: - Non aver paura, sono io, la tua mamma. La 



Befana è già passata e la tua calza è piena, stracolma 
di tanti dolcetti.  
Anselmo tirò fuori la testa da sotto il lenzuolo e s’af-
facciò per vedere la calza piena che stava appoggiata 
ai piedi del lettino. 
   La mamma le rimboccò le coperte, ma ormai 
Anselmo voleva alzarsi. 
   Le luci dell’alba si accendevano e anche il  papà si 
alzò e  andò nella stanzetta di Anselmo canticchian-
do una vecchia filastrocca: “La Befana vien di notte, con 
le scarpe tutte rotte, col cappello alla romana, viva viva la 
Befana!” 
    Oltre alle caramelle, cioccolatini e dolcini vari, 
quell’anno la Befana gli portò il  trenino di latta, con 
la ferrovia circolare, la stazione, il semaforo e la 
galleria. Il giocattolo durò poco meno di un giorno 
in quanto  Mario, il vicino di casa, glielo ruppe. 
    Nonostante il male che l’aveva colpito, Anselmo 
fisicamente restava un bel bambolotto.  Stimolava i 
compagni ad una partecipazione attiva verso i 
bisognosi. Diceva che lui non era il solo malato del 
mondo e che bisognava volgere l’attenzione ai  
bambini più malati di lui. Sopportava con dignità le 
sue vicissitudini aiutando i suoi a vivere più serena-
mente. Più di una volta aiutò mamma e papà a 
superare  momenti di "sconforto". In tale direzione 
diventava un piccolo uomo e trasmetteva pace. 
Miracolo dell'infanzia e dell’innocenza! Nell’oasi 
della solitudine, l'innocenza era la fonte della sua 



felicità,  un  vestitino profumato dalle sue parole. 
   Una festa tutta sua, a suo uso e consumo, oltre al 
compleanno e l’onomastico, Anselmo la ebbe con la 
caduta del primo dentino. Quando il dente inco-
minciò a muoversi, tutti desiderarono partecipare 
all’evento e offrire i propri consigli: papà temeva per 
il dolore e la mamma, invece, sperava di essere pro-
prio lei a strapparglielo. 
   Anselmo ogni giorno provava a muoverlo e voleva 
essere proprio lui a strapparsi il dentino da solo. 
Arrivato il momento tanto aspettato, fu la mamma a 
strappargli il dentino, che, immediatamente, venne 
nascosto sotto una cassa in cucina. La notte poi 
arrivò il topolino dei dentini e gli portò cento lire.  
 
 

   
 
 
 
 
 



Le francesine  
Quell’estate arrivarono  le cugi-
nette francesi di Gianni., quattro 
graziose bambine magroline e un 
po’ timide anche per via della 
difficoltà della lingua. Anselmo, 
nell’ascoltare pregare le bambine, 
aveva imparato, a suo modo, 
l’Ave Maria in francese. Alcuni 
giorni dopo la mamma lo sorprese  che farfugliava 
parole france-sizzanti. Gli sorrise e gli chiese: “Come 
fai a pregare in francese, se non conosci la lingua?”  
-“Io non capisco, è vero - ammise Anselmo - ma la 
Madonna capisce perfettamente. Non mi vorrai dire 
che Bernadette  parlava in italiano?  La Madonna 
ascolta, non risponde, ma se dovesse farlo, Marielle 
(una delle cuginette) tradurrebbe per me”. La 
mamma sorrise, ma si allontanò velocemente per 
nascondere le lacrime che sgorgarono improvvise 
come un temporale. A scuola, Anselmo ringraziava 
sempre quando l’insegnante gli porgeva  un foglio, 
un quaderno, gli usava una cortesia, oppure quando 
un compagno raccoglieva la matita o la gomma 
caduta per terra. Ringraziava la mamma e il papà ad 
ogni occasione, specialmente a tavola quando gli 
porgevano il pane,   gli  versavano l’acqua,  gli taglia-
vano la carne, o gli sbucciavano la frutta. 
 

 
 
 
 



       
 
          Fine primo capitolo 
 
Ciao Amico/a,  
vuoi manifestarmi  solidarietà concreta e  aiutarmi 
a recuperare (almeno in parte) le spese di stampa? 
Compra il  libro! 
Mimmo 
 
 
                          


