Mamma e papà
La ferita al piede si mostrò più fastidiosa di quanto si potesse
immaginare: non mettevo la scarpa e zoppicavo un po’. Si avvicinava
il 19 marzo, festa del patrono della parrocchia, giorno solennizzato
non solo in chiesa, ma anche in piazza con la presenza di giostre,
bancarelle e suonatori ambulanti. Era uno spasso…arrivava gente
persino dai comuni limitrofi.
Alcuni giorni prima della sagra provai sul piede destro una
bellissima e morbida scarpa di vernice nera. La ferita mi causava
ancora dolore ma il dì della festa fui in grado di camminare.
Mamma mi aveva detto di andare solo a messa. Mi avviai per
tempo verso la chiesa anche perché dovevo procedere piuttosto
lentamente. Mi ritrovai in piazza con molto anticipo e fu così che mi
fermai fra le giostre, tanto felice da non accorgermi del passare del
tempo.
Quando mi resi conto del ritardo corsi, piede permettendo, verso
la chiesa ma sul sagrato trovai una ressa di persone che non mi
fecero passare.
Finite le solenni funzioni ritornai a casa prima di mia sorella,
costretta ad aspettare il lento defluire della gente.
La mamma, visto che zoppicavo, mi fece togliere le scarpe e
mettere le ciabatte; nel frattempo mi chiese chi aveva celebrato
messa e io senza indugio risposi a caso. Non potevo fare altrimenti
dato che in chiesa non ero neppure entrato.
A tavola, durante il pranzo, tra i commensali il discorso cadde sui
nomi dei sacerdoti che avevano concelebrato: nessuno coincideva
con quello detto alla mamma. Lei mi guardò con un cipiglio tale che
mi impaurì: le sue sfuriate in certe circostanze avevano l’irruenza di
un temporale estivo.
Mi ordinò di alzarmi e uscire. Mio padre, capite al volo le sue
intenzioni, disse: “Maria, oggi è festa…”. La frase pronunciata in
tono suadente ebbe un certo effetto ma la mia severa educatrice
doveva pur dirmi qualcosa; chiamandomi a sé in cortile, con voce
ferma mi disse: “ Sai quanto io ci tenga che tu santifichi la festa…
Quella tua bugia mi ha molto rammaricata. Ora rientriamo sereni,
non voglio guastare la gioiosa ricorrenza della sagra”.

Anche il babbo non scherzava sul tema della buona educazione.
Ricordo che un pomeriggio primaverile, dopo la scuola, mentre
giocavo in piazza Vittorio Emanuele II con Romolo Magrini, un
amico di Largo Manin, mi fermai per un istante davanti alla porta
aperta del Caffè Commercio. Appena dentro, seduti al primo tavolo,
c’erano come di consueto mio padre, lo zio Giovanni e lo zio
Fortunato. Cercai di defilarmi ma zio Giovanni mi chiamò e mi invitò
a entrare. Sentendo che la scuola procedeva bene se ne uscì con
un: “ Bravo, bravo, meriti un dolcetto! ” e girandosi verso Italia, una
delle sorelle del principale, disse: “Daghe on pandoéto a sto putèo,
de quei boni”. Anche zio Fortunato volle coccolarmi un pochino e il
gesto affettuoso fu assai apprezzato da mio padre, visto il carattere
piuttosto burbero del fratello. Appena ebbi consumato anche l’ultima
briciola, papà mi invitò a ringraziare e salutare gli zii ma prima, con
voce bassa e suadente, mi disse: “Lo zio ti ha chiamato per regalarti
un biscottino e hai fatto bene ad accettare, ma sappi che i ragazzini
non dovrebbero entrare in un bar frequentato da adulti; potrai farlo
liberamente da grande”.
Mi diede un bacio e mi accompagnò alla porta sussurrandomi:
“Torna a casa in fretta, lo sai com’è apprensiva la mamma quando
non rispetti gli orari stabiliti”.
Francesco e Maria furono amorevoli genitori e buoni educatori.

papà Francesco

Mamma Maria

A mamma competevano gli insegnamenti della Dottrina cristiana,
le conversazioni sui valori dello spirito e il rispetto delle norme
religiose. Al babbo, l’educazione civile e sociale. Mi consigliava di
tenere buoni rapporti con i coetanei e di rispettare le regole della
convivenza. Mi diceva di essere obbediente verso i genitori, i maestri
e tutte le persone che direttamente o no operavano per il mio bene.
Mi raccomandava di essere onesto e di mantenere la parola data.
Talvolta l’argomento della conversazione verteva sui doveri e
sui diritti e lui mi diceva: “Prima devi compiere tutti i doveri richiesti
dal posto che occupi nella società, nel lavoro, nella professione e
poi pretendere che siano rispettati tutti i tuoi diritti. Chi accampa
solo diritti o li antepone ai doveri è persona da evitare perché, di
solito, è un fannullone o un presuntuoso. Tieni bene a mente però
che la vita non ti potrà sempre sorridere come in questa tua beata
fanciullezza; purtroppo ti potrà riservare momenti difficili ma non
dovrai abbatterti. Attento ai falsi amici, sono quelli che più devi
temere”. Mi impartiva questi insegnamenti non con noiose lezioni o
soporifere prediche, ma con piacevoli conversazioni .
Aveva sempre tante cose da raccontarmi. Forse presagiva che
gli sarebbe mancato il tempo per spiegarmi come affrontare con
dignità e consapevolezza i problemi futuri.
Stare con papà mi dava grande piacere e sentivo che lui
desiderava farmi trascorrere una giovinezza serena. D’ estate si
andava due o tre settimane in montagna ad Auronzo di Cadore.
Quando si cambiava luogo di villeggiatura, la meta era la spiaggia
di Sottomarina, dove si affittava una capanna allo stabilimento
balneare “Clodia”. Alloggiavamo, per un mese, in una casa privata
vicino ai “murazzi”: due stanze, una piccola cucina e una camera
da letto.
Il tempo passava lieto e veloce. In casa il tenore di vita era buono:
mamma vestiva elegantemente, aiutava con generose offerte le
iniziative sociali della Parrocchia e sosteneva economicamente un
giovane seminarista.
Il babbo brontolava un po’, ma lasciava fare. Anche lui, del resto,
era generoso e in occasione del ventesimo anniversario di matrimonio
regalò alla moglie un podere in località Ca’ Tron, costituito da alcuni
campi, una casetta e una piccola stalla con fienile.

Anni prima aveva comperato delle case adiacenti al nostro cortile,
lungo una contrada privata che da via Piave correva verso nord per
duecento metri. Affittate a sei famiglie, erano casette a due piani
piuttosto vecchie, prive di acqua corrente e di altri servizi. Davanti
alle prime abitazioni un minuscolo pezzo di terra era coltivato a
orticello o adibito a pollaio. Lì accanto, una buca non molto profonda
era il gabinetto a cielo aperto, riparato da sguardi indiscreti grazie a
una siepe di canne palustri o di “canàri”. Dietro alle ultime due case
si estendeva un terreno più ampio, coltivato a granoturco.
Gli ambienti erano, per quei tempi, abbastanza confortevoli e un
locale serviva come ripostiglio- lavanderia. Sul retro una piccola
pompa a mano dava ottima acqua.
Vi abitavano operai del linificio o impiegati comunali.
Il babbo si lamentava spesso per la scarsa resa degli affitti ma
la cosa non turbava più di tanto la serenità della famiglia.

Prime difficoltà scolastiche.
Gli esami di quinta e quelli di ammissione alla scuola media si
stavano avvicinando velocemente. Faceva caldo, ero svogliato, non
avevo più il solito appetito; la mamma era molto preoccupata. Disse
al papà che temeva stessi covando qualche malanno e lui mi fece
subito visitare dal medico di famiglia.
Dopo alcuni giorni la diagnosi fu chiara: morbillo.
La malattia si sviluppò con una virulenza non comune e la febbre
durò più a lungo del previsto. Anche da convalescente continuai
a sentire una grande debolezza e nessuna voglia di tornare a
scuola.
Il medico, interpellato dai miei genitori piuttosto preoccupati,
confermò l’avvenuta guarigione: l’astenia era solo un leggero
strascico del morbillo.
Vergò subito un certificato e con quello mi ripresentai il giorno
dopo a scuola.
Maestro e amici mi accolsero con calore e nei giorni seguenti mi
aiutarono a recuperare in fretta la preparazione.
Pochi giorni mancavano agli esami di quinta ed ero timoroso e
agitato. Però andarono meglio di quanto mi aspettassi e il punteggio
fu lusinghiero. Ma non era finita: dopo dieci giorni avrei dovuto
affrontare lo scoglio dell’ ammissione al ginnasio-liceo “Bocchi” di
Adria.
Ero, credo, il più giovane del gruppo di esaminandi sistemati in
un’aula al primo piano della bella scuola. Con sorpresa, mi ritrovai
in banco con il più caro e capace dei miei ex compagni di classe,
Ivio Munari.
Le prove scritte erano quattro: dettato, tema, problema e disegno;
seguivano le orali: lettura, grammatica, storia, geografia, scienze e
religione; completava il tutto la ginnastica.
L’aula era austera, ampia, occupata da numerosi banchi
biposto, distanziati gli uni dagli altri per facilitare la sorveglianza
di un maestro e di due professori responsabili dello svolgimento
regolare dell’esame.
Tutto quell’apparato mi intimoriva un po’, ma Ivio mi rincuorava.
Alle nove ci fu consegnato per il dettato un foglio protocollo con il

