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Un piccolo Mosè 

–Andrea, è ora… Svegliati! – dice mamma Emilia mentre passa la mano nei folti e 

riccioluti capelli rossicci del suo bambino.  

Il viso è sprofondato nel cuscino; la mamma, seduta sul bordo del letto, se lo guarda 

e, tolta la mano dai capelli, continua le carezze sul viso: prima l’occhio, poi la guancia, il 

naso, l’orecchio. Tutto viene raggiunto e accarezzato con accuratezza: come un cieco guarda 

con le mani, così Emilia, tocca e fa suo il figlio. Lo guarda e lo riguarda sapendo che quello 

è l’unico sprazzo di tranquillità che può rubare alla giornata. 

Andrea lentamente si sveglia e si lascia accarezzare, quasi ricreare. Se il viso era già 

sereno nel sonno, ora lo è di più; e come un gatto che si offre alle carezze del padrone, anche 

lui sembra predisporre il suo corpo per accoglierle tutte, senza perderne nessuna. E il suo 

viso si fa sereno, di una bellissima e incantata dolcezza. Sono le sue fusa. 

–Andrea, dai è tardi, sono quasi le sette! 

–Le sette? Ma il pullman parte alle sette e mezza… 

–Sì, ma ce la facciamo a prenderlo. È che la sveglia non ha suonato. Se ti sbrighi… dai 

alzati! Ti vesti e, anziché fare colazione, ti mangi una brioche e tutto è risolto! 

Di scatto si alza. È allarmato, agitato. È in panico. È incredulo che quella gita al mare 

tanto sognata inizi in quel modo problematico.  

Questo giorno lo stava aspettando da tanto, era il suo grande desiderio: lui il mare 

non lo ha mai visto, al mare non ci è mai andato; e questa estate gli si è presentata l’occasione 

grazie all’oratorio feriale. È da settimane che se lo immagina, che si rigira nella testa quel 

pensiero, la fantasia di come deve essere il mare, e di cosa farebbe lui se fosse lì. E fantastica: 

lui si avvicina al mare, a volte lentamente, con circospezione, altre corre e si butta nell’acqua 

come vede fare nei servizi televisivi; gente felice che corre incontro al mare e poi si tuffa fra 

le onde, e, anche se le loro facce non si vedono, si capisce lo stesso che sono visi felici e 

ridenti. A volte pensando a questa giornata al mare Andrea si domanda come lo vedrà: è 

davvero così esteso, e quanto? E poi l’orizzonte: poter allargare lo sguardo e constatare che 

il mare continua e non finisce contro il bordo di una foto o contro i lati di un televisore. 

In quell’appartamentino al terzo piano senza ascensore di una vecchia palazzina, con 

i suoi mobili dozzinali, semplicemente utili, si alza come un vento di bufera; i gesti di madre 

e figlio sono nervosi, gli occhi di Andrea sono ansiosi e increduli e nella sua testa incombe 

cupo il pensiero del mare che, come una persona con la quale si ha un appuntamento ad 

un’ora precisa, non vedendo arrivare nessuno, potrebbe andarsene. 

Mamma Emilia gli porta i pantaloncini e la canottiera da indossare, e lui chiede e 

ottiene anche il costume che si infila subito per essere pronto quando arriverà a 

destinazione. È il suo primo costume da bagno. Afferra lo zainetto con tutto l’occorrente per 

la giornata e di fretta escono dal loro rifugio, dalla loro piccola tana e si dirigono verso il 

punto di ritrovo distante tre chilometri circa che, in assenza di un’auto, devono fare a piedi. 

Scendono le tante scale e sono per strada.  



Andrea inizia a correre, la mamma lo insegue urlando durante tutta quella corsa 

improvvisa “aspettami, vai piano, siamo in tempo”, e Andrea quale controcanto ribatte “è 

tardi, non ce la faccio, il pullman parte, non ce la faccio”.  

Le strade del quartiere, che si snodano tra casermoni trascurati, sono il teatro di 

questa corsa. Anzi di più. C’è una tale amalgama di cose e persone che pare si influenzino a 

vicenda. Nulla e nessuno è fuori luogo. Ah, benedetti soldi, quella è la differenza, altroché! 

La povertà, i poveri non sono fotogenici, diciamo che sono brutti. Vivere lì in quei palazzoni, 

in quelle conigliolaie, in quegli ammassi di vite, trasforma gli uomini in esseri rassegnati a 

tutto. 

Andrea corre, corre: sa che non può perdere quel pullman, ultimo diaframma fra lui 

e l’azzurro del mare che lui già vede confondersi col cielo.  

Andrea non ha niente di speciale: è un bambino anonimo, insignificante. Ha un viso 

che si dimentica facilmente, forse è quasi bruttino. Non brilla per qualità particolari: a scuola 

non eccelle in nessuna materia, è mediocre in tutto. Andrea non è nemmeno una promessa 

del calcio, del canto, del ballo. Emerge in un’unica specialità: è campione di privazioni. Vive 

con poco. Sa, senza nemmeno dirselo o pensarlo, di essere inferiore, o quantomeno di venire 

considerato tale dagli altri; lo sa e lo accetta senza ribellione, né stizza o vergogna o 

frustrazione. Sa che la sua vita è così e forse, dentro al petto di quel bambino di nove anni 

c’è un vecchio che ha imparato che alla fine ciò che conta è vivere, guardare la vita negli 

occhi e respirare e sentire con piacere i movimenti delle gambe che corrono, sentire l’aria e 

la luce sul viso… 

Andrea dentro la sua anima ha fiori: papaveri rossi che sfacciati incendiano i cigli 

delle strade per le giornate vuote; denti di leone per il coraggio; nontiscordardimé piccoli e 

insignificanti per le ore frugali; fiori di ciliegio per la felicità di un mattino di primavera; 

margherite sparse a manciate sui prati per la modestia e la piccolezza nell’esistere; rose rosa 

per la gentilezza di una parola; prati di botton d’oro per l’allegria del loro colore. 

Andrea accetta la sua vita così com’è; sembra quasi un po’ stupido, poco intelligente. 

Invece è un bambino normale, medio. Chissà se da adulto continuerà ad essere così 

remissivo o si ribellerà. O, di più, sentirà violenta la sete di giustizia e si accanirà non verso 

lo Stato, la società, il mondo intero, ma verso il destino e diventerà furioso. Chissà se si 

arrabbierà per la sua misera condizione e per quel bambino che laggiù in fondo, all’inizio 

del sentiero, ha dovuto ingoiare polvere in silenzio. Oppure chissà se la vita, non so come, 

lo avrà portato a migliorare la sua condizione materiale, e lui, ormai sicuro di sé, dirà ai 

perdenti “basta volere, tutti possono farcela, chi non ce la fa è perché è uno scansafatiche”; 

o se rimarrà uno del popolo degli abissi che viaggerà assieme a tutti gli altri, ammassato, in 

terza classe. Di certo un inizio così da qualche parte i lividi li lascia, perché la stretta della 

mano del destino è vigorosa fino al dolore: quello è il saluto, il benvenuto che la vita gli ha 

riservato. 

Andrea corre impazzito, non demorde; nella sua testa c’è una sola frase: “non ce la 

faccio”. E la madre dietro a rincuorarlo e a dirgli, con quel poco fiato sottratto dalla corsa, 

“vai piano, arriviamo in tempo, ci aspettano”. Ma Andrea non sente: è solo la paura la voce 

che domina e sovrasta tutte le altre nella sua testa.  

La paura quasi azzera l’immagine del mare, la oscura. Quel desiderio di vedere com’è 

il mare nella sua luce abbacinante, nei suoi colori cangianti… E poi le onde gentili, che 



sembrano carezze, e i cavalloni che schiaffeggiano la riva; e ancora la schiuma delle onde 

che con la loro forza si infrangono sulle rocce, in una incessante lotta, per poi ricomporsi e 

riprovare testarde milioni di volte; e la voce del mare, a volte suadente, altre urlante. Chissà 

oggi di che umore sarà il mare. Lui vorrebbe conoscerle tutte le sfumature del carattere del 

mare, ma ne avrà a che fare solo con una. Una sola faccia, come quella della luna. Una che 

varrà per tutte quelle che non vedrà. 

La madre, che come una derubata insegue il suo ladruncolo, cerca di campare 

facendo le pulizie; appartamenti, scale, uffici: dove capita, quando capita. E lei li vede i locali 

ben arredati, le camerette colorate con i tanti giocattoli, le lenzuola e le tende coi disegni per 

bambini; lei le vede le cucine attrezzate, i salotti arredati con gusto: li conosce bene perché 

li pulisce, li tocca tutte le volte; con le sue mani li sente al di là dello straccio e poi, quando 

torna a casa nel suo bilocalino, si guarda intorno e sta zitta. E tutte le volte avverte lo stacco; 

ma è troppo disillusa anche per invidiare o arrabbiarsi: il suo compito è tirare avanti. Soffoca 

ogni pensiero inutile e guarda il suo bambino che mansueto cresce e capisce la situazione, 

ma anche lui sta zitto. Se a tutto ciò si aggiunge che il padre è assente perché è in carcere - e 

non si tratta di un errore giudiziario -, e non è nemmeno la prima volta, beh, la faccenda è 

davvero compromessa. Da semplici e incolpevoli poveri, diventano persone respingenti. 

Anche a scuola sanno del padre, con tutte le conseguenze del caso. 

Ad Andrea manca davvero tanto. Ma il destino gli ha fatto un unico regalo: un 

piccolissimo seme chiamato candore. Grazie a quello sopporta, o meglio, accetta ciò che non 

può cambiare e non recrimina: ha imparato a soffocare ogni desiderio, intuendo di fare con 

ciò un regalo alla madre nell’evitarle di dirgli tanti no. Ha capito in fretta chi è, dov’è, cosa 

può e cosa no. 

A volte se ne sta sull’uscio della porta finestra che dà su un minuscolo balcone, seduto 

sul marmetto e tra sé e sé ragiona che quello che vorrebbe non può averlo e quindi si 

convince che è giusto così. È padre di se stesso, lui così piccolo e gracilino. Lascia stupiti 

sapere che in quello scricciolo sia in corso una battaglia tra un bambino e un adulto. Fa tutto 

da sé: perduta l’infanzia si muove nella realtà.  

Quando non c’è scuola la mamma lo porta con sé a far la fila per avere una borsa di 

viveri: si fanno un’ora, a volte due di coda per riempire un sacchetto a testa con il pane, 

qualche frutto, un po’ di verdura, scatolame, shampoo e sapone. Quando è possibile Emilia 

porta anche Andrea perché lì riempiono un solo sacchetto per ogni persona; e poi quando 

c’è il bambino gli danno anche dei vestiti e dei giocattoli dismessi da altri bambini. Per lui 

tutto è normale; lì nessuno si sente umiliato: quella gente che compone la lunga fila si 

assomiglia tutta. Come docili pecore al pascolo, lente si muovono e testarde compiono i loro 

gesti che le portano a saziarsi. Come docili pecore si guardano le une con le altre, si 

riconoscono e silenziose si spostano passo dopo passo alla conquista del loro traguardo: un 

sacchetto di alimenti. Si assomigliano con i loro vestiti, con i loro corpi; l’espressione dei 

loro sguardi li rendono parenti. Docili pecore che quiete brucano: chi saprebbe riconoscere 

l’una dall’altra? Chi saprebbe distinguere una vita dall’altra? Ognuno è lì per cause diverse, 

tutti solo lì perché poveri. E quanti bambini in questa lunga fila, su questo prato di asfalto: 

come agnellini accanto alle loro mamme si sfamano brucando coi loro musetti e con quegli 

occhietti muti.  



Andrea accetta tutto ciò senza un lamento; è tremendo: un bambino che non fa 

capricci è un bambino senza infanzia, è un mutilato della vita. È osceno: solo una madre può 

contenere questa ingiustizia; solo la madre può fare la differenza tra l’inferno e un sorriso. 

Emilia affronta gli schiaffi della vita e, tra sé e sé, spesso ricorda una frase del Vangelo 

che è dalla sua infanzia che l’accompagna, quella in cui la Cananea, dopo che Gesù risponde 

in malo modo alla sua richiesta di aiuto dicendole che non è bene prendere il pane dei figli 

e gettarlo ai cagnolini, risponde: “È vero Signore, eppure i cagnolini mangiano delle briciole 

che cadono dalla tavola dei loro padroni”. E lei se la rigira nella testa: non come una 

preghiera - perché lei non ha un Dio a cui rivolgersi -, ma come la speranza che la vita, il 

destino o un Dio pietoso e misterioso lascino scivolare a terra qualche briciola di pane dal 

lauto banchetto che i fortunati si apprestano a consumare. Lei sa che non può sedersi a quel 

tavolo: è troppo distante; è irraggiungibile oramai. La sua situazione è troppo deteriorata 

per recuperare la normalità; eppure fa conto sulle briciole lasciate cadere intenzionalmente 

o distrattamente. Spera in qualche briciola per sé e per il suo cucciolo. Briciole di pane, 

briciole di speranza, briciole di lievità. 

A un certo punto la furibonda corsa di Andrea si fa indecisa, i movimenti scomposti: 

Andrea rallenta. Emilia lo raggiunge, lo guarda: ha il viso stralunato dalla fatica, lo attira a 

sé, lo appoggia al suo corpo, se lo stringe addosso; lui non parla ma la guarda come dire: 

“aiutami, devo arrivare”. La madre allarmata entra nel bar lì accanto, lo fa sedere e gli fa 

bere un po’ d’acqua. Lui si riprende, lei lo tranquillizza. Proseguono per l’ultimo pezzo di 

strada: ancor prima di svoltare l’angolo sentono il vociare dei ragazzini già lì al punto di 

ritrovo.  

–Vedi che ce l’abbiamo fatta? Non sono ancora partiti – lo rincuora la mamma. 

Andrea non risponde. Dentro di sé è contento; scombussolato ma contento.  

 Emilia, dopo aver espresso i suoi dubbi agli accompagnatori circa il caso che Andrea 

vada in gita, e dopo aver ricevuto il rifiuto di poterlo accompagnare così da controllare la 

situazione, e infine dopo essere stata genericamente rassicurata con discorsi tranquillizzanti, 

con un sorriso ampio ma finto, saluta il suo bambino. 

–Hai tutto?  

–Sì, mamma.  

–Ciao bello! E mi raccomando, non esagerare…– lo saluta Emilia, per niente convinta 

di lasciarlo partire in quelle condizioni. 

Andrea sale sul pullman. Si siede vicino al finestrino, guarda il paesaggio che scorre 

e non sente l’allegria della comitiva.  

–Stai bene Andrea? – chiede l’accompagnatrice.  

–Sì, sì. Sono solo un po’ stanco. 

Il bambino vicino a lui ogni tanto lo guarda, gli rivolge la parola, ma Andrea risponde 

solo a monosillabi. Ormai manca davvero poco. Andrea però ha già gli occhi pieni di quel 

mare tanto fantasticato. 

Tra risate, chiacchiere ed euforia, Andrea, rannicchiato nel suo sedile, perde i sensi. 

Le sue braccia abbandonate lungo il corpo, le manine accartocciate come foglie secche, gli 

occhi chiusi, la testa sorretta dal finestrino e i suoi riccioli schiacciati contro il vetro.  

Fuori da quel finestrino la vita continua senza di lui e là, distante c’è il mare, perduto 

per sempre. 



 

Andrea si è addormentato. No, Andrea non risponde! L’auto medica. Il primo 

intervento. L’ultimo tentativo di rianimazione al pronto soccorso. La telefonata alla madre. 

La madre, il padre. L’autopsia. Il referto: malformazione cardiaca rimediabile solo con un 

trapianto di cuore.  

La sua piccola, personale, ingenua terra promessa si è rivelata troppo distante 

rispetto alla brevità e alla beffa della vita. 

Per Andrea nemmeno le briciole. 

 


