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I suoi monti furono la sua scuola
Frate Marcellino è un frate pittore con un cognome
che nella storia dell’arte è tra i più famosi: Botticelli. Non
è del tutto fuori luogo immaginare che, se fosse vissuto
nel ‘400 e avesse frequentato la bottega del suo illustre
omonimo, avrebbe potuto gareggiare con lui nell’arte
pittorica per la ricchezza di colori che gli si accendono
nella fantasia. Oltre che pittore, frate Marcellino è anche
restauratore autodidatta, ma di grande maestria. Riesce
a rendere nuovi, come appena fatti, quadri graffiati dalle
unghie degli anni e a rimettere in sesto statue di cartapesta o di terracotta, che a occhio e croce meriterebbero
solo di essere buttate nella spazzatura.
Quando venne alla luce, ebbe il nome di Gino, un
nome che oggi non si usa quasi più, perché sembra
appartenere a tempi ormai lontani. Allora era un nome
comodo quando si doveva usare la voce per chiamare
una persona da lontano. Se il nome al battesimo fosse
stato Marcellino, l’eco della valle avrebbe perso le prime
sillabe e avrebbe ripetuto solo «inoooo… nooo… oo…».
Gino ha vissuto la sua infanzia nell’alto Montefeltro,
un territorio che alterna un paesaggio aspro e montuoso
a quello ricco di morbide vallate, pittoresco nell’alternarsi
dei boschi e delle macchie arboree, con centri abitati
collocati su selvaggi speroni di roccia, spesso presidiati
da antichi castelli. Il suo mondo familiare era un piccolo
gruppo di case in località Monte Benedetto, il passo che
unisce la vallata del fiume Savio con la Valmarecchia.
Da lassù poteva ammirare il rosso mai uguale dei tramonti, le mille tonalità di verde della macchia arboricola
delle valli, l’oro delle messi dei piccoli campi strappati
ai boschi nei versanti più assolati e il grigio delle ferite
aperte dalle frane nei versanti delle montagne. D’inverno
la neve ricopriva ogni cosa, come se scomparissero case
e boschi, e d’estate il sole a picco non mancava di rendersi
3

fastidioso per chi saliva fin lassù. Ma la vita di montagna
è fatta così. Tempra il carattere e plasma la mente a
sognare.
In quella località il piccolo Gino ha appreso la ricchezza della sapienza montanara e dell’inventiva degli
abitanti abituati a vivere con il poco che la terra offriva.
Il suo schiudersi alla vita era avvenuto durante il secondo
conflitto mondiale, ma nel Montefeltro, nascosto tra i
monti e impervio, la guerra che si combatteva sulla linea
Gotica era solo una eco lontana. Su quelle montagne non
era mai venuto a mancare il pane, anche se occorreva
lavorare con sudore per strappare qualcosa dal terreno
argilloso del territorio. I castagneti del vicino Monte
Ercole e dello stesso Monte Benedetto costituivano la
memoria tangibile del plurisecolare legame tra l’uomo e
questa pianta, prima fonte di sostentamento. Anche gli
animali, che dalla notte dei tempi accompagnavano la
giornata di quanti vivevano sui monti – galline, mucche
e pecore –, davano il loro prezioso contributo. Uova, latte
e lana non mancavano mai, ma non la carne, perché macellare un pecora o qualsiasi altro animale domestico era
come scavarsi il terreno sotto i piedi. Si ricorreva a questo
alimento solo quando più era forte il peso delle necessità
o in occasione delle feste principali dell’anno.
Gino si accontentava di quello che c’era, come d’altronde facevano tutti gli altri ragazzi del suo minuscolo
borgo. Non aveva pretese che risultassero estranee alle
esigenze di sempre, perché nessuno immaginava una
vita diversa. Il padre era un grande lavoratore, e lavorava
nel suo campo giorno e notte in compagnia del lamento
che la vanga emetteva nel farsi largo nella terra. Di giorno
alla luce del sole, di notte al chiarore della luna e delle
stelle. Si coricava tardi, quando si udiva solo il cupo verso
dei gufi, e si alzava alle prime luci dell’alba. Possedeva
una voce ricca di armoniche, di un basso profondo e
potente, che si distingueva da tutte le altre quando
partecipava ai tradizionali canti della sua terra.
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Benché ancora bambino, Gino dava una mano alla
magra economia familiare conducendo al pascolo la sua
unica pecora. Durante il tempo che trascorreva nel bosco
assieme al suo animale, si industriava a costruire una
sorta di zufolo, ricavato da un ramo di nocciolo o di
castagno. Quando vi soffiava, quello strumento
primitivo, di origine tanto antica e fatto solo di corteccia,
emetteva un sibilo simile al verso delle tortore nascoste
tra gli alberi o in volo nel cielo. Ne era così felice, da
credersi in chiesa a suonare l’organo. D’inverno, quando
la pecora rimaneva chiusa nell’ovile se i prati e il bosco
erano ricoperti di neve, la sua fantasia spaziava in ogni
dove, spinto dalla sua innata inventiva.
Si divertiva con poco, soprattutto quando si recava
alle feste paesane, dove tante volte aveva visto e ascoltato
lo strumento che invitava la gente a ballare: la fisarmonica. Ne aveva costruito una pure lui. Con utensili rudimentali, quali un pennato e una sorta di coltello forgiato
a mano, intagliava da pezzi di legno da ardere due forme
che ne imitavano le parti rigide. Alla destra incollava
dei tasti ricavati da cartone trovato chissà dove, colorandone alcuni con la fuliggine del camino di casa. Alla
sinistra con la medesima fuliggine dipingeva i bottoni
dei bassi e degli accordi. Il mantice era solo di carta
pieghettata, ma il risultato, a lavoro finito, non era male,
anche se lo strumento restava muto. In occasione di sagre
del paese, quando gli abitanti della montagna si riunivano per godersi un po’ la vita e dimenticare il gravoso
lavoro di montanari, imbracciava il suo strumento e
girava tra la gente dandogli il suono con la sua bocca,
tentando di imitare quello di una fisarmonica vera. La
gente si divertiva nel vedere un bambino così piccolo
capace di tanto, e gli dava una caramella. Per lui era
un’autentica ricchezza, guadagnata con le sue mani e
con la sua inventiva. Se poi invece di una caramella gli
venivano lasciate una o due lire, le sue suonate risultavano ancora più armoniose e prolungate. Chissà poi
come spendeva quei pochi soldi raggranellati, ma questo
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era un suo segreto, nel quale nessuno doveva mettere il
naso. Lo nascondeva, sognando...
Un giorno entrò nel mondo austero, ma fantasioso
dei cappuccini, dove, chi vuole, può testimoniare nel
vivere quotidiano il suo vissuto infantile e inventarsi
nuove esperienze. Gino si portò dietro il sapore di una
vita spuntata dai monti come una sorgente d’acqua che
sgorga da una roccia. Era ancora un bambino – dieci anni
appena –, e fu del tutto naturale che qualche anno dopo,
all’entrata in noviziato, assumesse il nome Marcellino,
perché ricordava ai frati il film «Marcellino pane e vino»,
che aveva incantato bambini e adulti. Lui non si occuperà
di vino e di pane, quanto invece saprà trasmettere sulle
tele dei quadri la policromia delle sue prime tavolozze
di colori: le tonalità velate del cielo che lo avevano
accompagnato negli anni spensierati della fanciullezza,
le vellutate sfumature di verde dei boschi e delle macchie
dei pendii, in cui aveva accompagnato al pascolo la sua
unica pecora, il soffuso riverbero delle rocce e il sommesso splendore della terra appena arata o subito dopo
la mietitura.
Ora sa come ridare la luce della vita a statue relegate
in soffitta, o intagliare nel duro legno di bosso minuscoli
oggetti con strumenti di fortuna, come i piccoli scalpelli
che egli stesso ricava da stecche d’ombrello. Come dire
che alla sua immaginazione non c’è limite, perché anche
i frati sono stati bambini, e forse lo sono ancora.
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I dieci comandamenti in incognito
Negli anni cinquanta-sessanta nei conventi cappuccini la televisione, una rarità nelle case comuni, rimaneva un oggetto misterioso e sconosciuto da cui stare
alla larga. Si sarebbe rivelato come un cavallo di Troia
che avrebbe introdotto il diavolo nel sacro chiostro
conventuale. Ad ogni buon conto, per evitare che qualcosa di profano profanasse l’ambiente fratesco, il grosso
portone all’entrata del convento e le alte mura perimetrali erano già una garanzia, un’invalicabile difesa
dall’invasione di seduzioni. Come se fuori di lì vi fosse
solo un mondo infestato di diavoli pronti a ingoiarti...
Niente Tv quindi, congegno infernale che avrebbe
impregnato di fetore pestilenziale il profumo di santità
che regnava nei conventi. Unicamente in occasione di
eventi straordinari di carattere religioso-spirituale, come
l’elezione di un papa o la canonizzazione di un santo, i
frati potevano aprire i loro occhi su quell’apparecchio,
che da sconveniente si trasformava in provvidenziale.
Nella stanza dei giornali del convento aveva fatto
capolino però la radio, un marchingegno misterioso che
parlava come un uomo o una donna in carne e ossa e
suonava la musica come un violino o un pianoforte.
Questo strumento tuttavia non costituiva più un serio
pericolo, perché lasciava che la fantasia di ciascuno desse
forma agli avvenimenti che descriveva o annunciava.
Non era invasivo e non imponeva immagini o scene
indecenti agli occhi pudichi dei frati. Alla radio potevano
accedere i frati più maturi, per ascoltare unicamente il
giornale-radio o i discorsi del papa. Talora una trasgressione se la concedevano se veniva trasmesso Tutto
il calcio minuto per minuto, già da allora appuntamento
molto popolare, limitato ai soli secondi tempi. Aveva i
suoi ascoltatori anche il Giro d’Italia, quando erano vive
le imprese epiche e le sfide a suon di pedalate tra Bartali
e Coppi, vissute come una competizione tra cattolici e…
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libertini. Ma tant’è, così andavano le cose nel mondo
fratesco di quegli anni.
Nel 1960 frate Marcellino era un novizio fresco di
vestizione nel convento di Cesena, ma poteva godere di
una libertà che solo i fratelli laici potevano permettersi.
I novizi avviati al sacerdozio invece erano tenuti sotto la
più ferrea disciplina, e si occupavano solo di piccoli lavori manuali all’interno delle mura conventuali. D’altronde
non poteva essere diversamente, perché i novizi laici
erano già entrati negli ingranaggi dell’economia conventuale, tanto che a loro veniva affidata la cantina,
l’aiuto in cucina, e la coltivazione dell’orto. Talora era
anche loro permesso di uscire dal convento per qualche
necessità dei frati, inforcare la bicicletta, gettarsi giù per
la ripida discesa del colle su cui era costruito il convento
e portarsi nelle vicinanze a procurarsi il latte o qualsiasi
altra cosa. Il padre Maestro era un frate austero e rigoroso, di temperamento allo stesso tempo mite e collerico, che metteva in atto tutti i tentativi possibili per
contenere le sue reazioni iraconde con la forza di volontà.
Ciò nonostante, non sempre vi riusciva, e così emergeva
in lui l’uomo vecchio. Questo frate, considerato un santo
e che vestiva il saio fratesco con tante toppe, era il custode
dei novizi e della loro formazione, e nulla doveva
sfuggirgli. Consapevole
del suo dovere di preparare i giovani aspiranti
frati all’austerità della
vita cappuccina, esercitava un ferreo controllo
su di loro. Tra le tante
stramberie tradizionali
una su tutte: i novizi
dovevano costantemente tenere gli occhi abbassati come una saracinesca, per non farvi entrare
le brutte cose del mondo.
8

I novizi però si sentivano giovani e lo erano, con
tutti gli ardori della loro età, con quegli appetiti che
trasformano un adolescente in un uomo e con l’innata
aspirazione di conoscere il mondo e di vedere cose
diverse da quelle claustrali. Facendo violenza su se stessi,
si sforzavano di seguire alla lettera le parole di San
Francesco, che così ammoniva i suoi frati: «Quando
vanno per il mondo, non litighino ed evitino le dispute
di parole, e non giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici
e modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con
tutti, così come conviene» (Regola, III).
Proprio nell’anno del noviziato frate Marcellino era
venuto a sapere che nelle sale cinematografiche veniva
proiettato il film I dieci comandamenti, interpretato dai
più celebri attori dell’epoca, quali Charlton Heston, Yul
Brynner, Anne Baxter, e via dicendo. Il film americano
aveva suscitato il più entusiastico consenso in Italia e
furono le sale più prestigiose a
proiettarlo per prime. Solo in
seguito venne distribuito anche
nei cinema periferici, tra cui
quelli di Cesena. I novizi, informati da frate Marcellino, dapprima tennero la cosa tra di loro,
ma poi, affamati di avventure e
di immagini, ne parlarono con
il padre Maestro, frate Guglielmo, che certamente, nonostante
la sua austerità proverbiale e la
fuga dal mondo predicata, avrebbe trovato la maniera di farlo
vedere anche a loro. Almeno così speravano. Il padre
Maestro, rassicurato dal titolo biblico e morale del film,
dapprima si dimostrò disponibile. Tuttavia un terziario
francescano a lui molto devoto, ma poco illuminato, lo
convinse a soprassedere. Nel film, di per sé visibile a
tutti, vi erano alcune scene alquanto seducenti… – così
sosteneva quel critico improvvisato – e poco confacenti
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all’età esuberante dei giovani novizi, poco più che
adolescenti. Costoro erano all’oscuro di questi inopportuni consigli e rimanevano in attesa di scendere da
un momento all’altro in città per assistere alla proiezione
dell’agognato film. Ma nessun segnale giungeva, anzi il
padre Maestro, una sera, rivelò loro che non consentiva
la visione del film, per via di alcune scene non appropriate a chi doveva sposare madonna… castità. Quando
però sorgono delle prese di posizione che appaiono
irragionevoli e di chiusura mentale, ecco allora che la
fantasia e il senso dell’avventura sopperiscono ai divieti.
Non nei novizi chierici custoditi sotto chiave in stretta
sorveglianza. Nemmeno pensarlo. Ma in frate Marcellino
sì, novizio laico. Il suo forte desiderio di vedere il film lo
portò a confidarsi con fra Masseo. E non senza ragione.
Questo frate, alto poco più di una spanna, allora non era
ancora frate, ma vestiva come un frate e tale era considerato. Con l’entrata in convento, gli era stato dato
anche un nuovo nome, preceduto da fra, e si prestava
per la questua in campagna e in città, dove, oltre alle
cose, riceveva anche piccole offerte in denaro.
Per la questua il convento possedeva un piccolo
motocarro, e frate Marcellino subito pensò che era
proprio quello che serviva per scendere in città. Sarebbe
uscito con fra Masseo di sera tardi, subito dopo cena,
approfittando del buio. Nessun problema per il biglietto:
fra Masseo metteva da parte sempre qualche spicciolo
dei soldi ricevuti.
Una sera, dopo aver organizzato tutto con la consegna di non parlarne a nessuno, né prima né dopo, si
consumò il misfatto. Fra Masseo si spogliò della tonaca,
e indossò i pantaloni e la maglia che aveva conservato a
parte nella sua cella da quando era entrato in convento.
A sua volta frate Marcellino riuscì a farsi prestare da un
uomo che viveva assieme ai frati un paio di pantaloni,
una giacca e un caplàz (cappellaccio) a larghe tese tutte
smangiucchiate. Nel buio della notte nessuno li avrebbe
riconosciuti.
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Deposte la tonache nell’angolo più buio della cappella di Sant’Antonio, in fondo alla chiesa, uscirono,
spingendo a mano il motocarro, dal portone che immetteva sul piazzale antistante il convento. Vi salirono e scesero senza metterlo in moto lungo la ripida strada che
scendeva dal colle. Quando furono alla distanza di un
centinaio di metri, frate Marcellino accese il motore, e
tutti e due raggiunsero in un batter d’occhio il centro
della città. Colti dallo scrupolo e incerti se proseguire
nella loro fuga dal convento, si convinsero l’un l’altro di
consumare fino in fondo il peccato. Fermarono il motocarro da qualche parte, entrarono con decisione nell’atrio
del cinema dove si proiettava il film agognato e si affrettarono a pagare il biglietto senza proferire una parola.
La maschera addetta al controllo dei biglietti, nell’osservare frate Marcellino in quell’arnese, fece un commento
sottovoce, ma non troppo: «Ha il cappello di suo nonno,
i pantaloni e le scarpe di suo padre». I due si affrettarono
a scomparire nel buio della sala e si rannicchiarono nelle
poltrone lontane il più possibile dalla gente che assisteva
allo spettacolo. Negli intervalli tra un tempo e l’altro, i
due spettatori clandestini si facevano piccoli piccoli, per
evitare che qualche impiccione li potesse riconoscere.
Le oltre tre ore di proiezione volarono in un lampo.
Appena apparve nello schermo la scritta fine con i titoli
di coda, e ancor prima che si accendessero le luci, i due
erano già sgusciati fuori per recuperare il loro motocarro.
Riguadagnarono la strada verso il convento, visibilmente
entusiasti di quello a cui avevano assistito. A metà
dell’ultima salita spensero il motore e, spingendolo a
mano, rientrarono per il portone da dove erano usciti.
Rimisero il mezzo al suo posto, si sbarazzarono degli
abiti e li nascosero nell’angolo più buio della consueta
cappella. Rivestiti del saio fratesco, si infilarono nel coro.
Poco più tardi, all’una dopo mezzanotte, sarebbero arrivati gli altri frati per la recita della preghiera del mattutino e delle lodi. I frati, ancora assonnati, non tardarono
molto e il padre Maestro si meravigliò che i due fuggitivi
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si trovassero in coro prima del solito. «Stanotte siete stati
bravi. Bisognerebbe sempre arrivare un po’ prima alla
preghiera. Bravi!». Frate Marcellino temeva che il compagno di avventura esplodesse in una risata delle sue,
ma per quella volta gli andò bene. Così si unirono alla
recita dei paternostri con gli altri confratelli laici e, come
riparazione alla trasgressione compiuta, ne aggiunsero
altri a quelli prescritti dalla Regola. La preghiera del
Mattutino e delle Lodi richiese quasi un’ora, e al termine
tutti ritornarono nelle loro celle per proseguire i sogni
interrotti anzitempo. Anche i due fuggitivi raggiunsero
le loro rispettive camere, dove il letto era rimasto intatto.
Fra Masseo non era però capace di mantenere i
segreti e non tardò molto a lasciarsi sfuggire dalla bocca
qualche parola in più, tanta era l’euforia che il film aveva
suscitato in lui. Il padre Maestro però questa volta fu
indulgente e lasciò passare la cosa senza prendere alcun
provvedimento. Masseo non era ancora frate e frate Marcellino era solo un giovane novizio laico. Ma se fosse
stato chierico… sarebbe caduta la grandine. E che
grandine!
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Una bicicletta
e la seduzione della carne
Frate Martellino, fresco dei voti pronunciati al
termine del noviziato a Cesena, era un fratino industrioso, abile nell’intagliare il duro legno di bosso. Ne
traeva dei crocifissi o dei piccoli teschi da unire alla
corona del rosario che i frati portano appesa al cordone.
Ancora non si era dato alla pittura, come farà in seguito
con notevole maestria, ed era in attesa di fare anche lui
l’esperienza comune ai fratelli laici: la questua. Dopo
aver appreso dai frati più esperti i segreti del mestiere,
venne anche per lui, poco più che adolescente, il tempo
di percorrere la campagna cesenate per la questua di
primavera, le uova naturalmente. Il convento disponeva
di una vecchia bicicletta da donna, senza fanale, per
evitare che i frati non andassero in giro di notte. Frate
Marcellino sapeva che le strade di campagna erano in
terra battuta, e, per evitare di cadere qualora avesse
incontrato sassi e buche, gonfiò a dovere le gomme delle
ruote, e oliò ben bene gli ingranaggi. Controllò i freni,
trovandoli quasi fuori uso. «Poco danno – si consolò –
andrò adagio e frenerò con i piedi». Verificò poi che il
campanello trillasse a dovere, e fissò dietro il sellino, sul
parafango della ruota posteriore, una capiente cassetta
per collocarvi le uova. Sul fondo della cassetta pose, come
facevano tutti gli altri cercatori, uno strato di sabbia e
dei vecchi giornali, attenzioni necessarie per evitare che
le uova si rompessero.
Dallo stradello dissestato che dal convento scendeva
ripido verso la strada asfaltata spuntavano pericolosi
sassi aguzzi e numerosi erano i solchi scavati dalla
pioggia. Frate Marcellino, stringendo a tutta forza le leve
dei freni per rallentare la corsa del suo mezzo, riuscì ad
arrivare tutto intero in fondo. Attraversò la città, da cui
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le galline e altri animali da stalla erano stati estromessi
dalle leggi di igiene pubblica, e, di pedalata in pedalata,
si ritrovò sulle strade della generosa campagna cesenate.
Poteva finalmente respirare l’aria profumata dei campi
e ammirare i prati in fiore, che gli apparivano come la
tavolozza di un pittore. Pedalava senza fretta, in pensiero
sull’accoglienza che gli sarebbe stata riservata nel presentarsi alle case, lui, giovane acerbo e ancora imberbe,
a chiedere l’elemosina. Brava gente i romagnoli, senza
dubbio, se non che, appena scorgono una tonaca, sfogano
sul malcapitato una litania di parole irriverenti, atteggiamento ereditato dai loro avi. Frate Marcellino si faceva
coraggio col ripetersi che i contadini erano meno prevenuti della gente di città, perché, quando andavano a
confessarsi dai frati, li trovavano sempre di manica larga.
Quando vide la prima casa, rallentò l’andatura, e,
giunto sull’aia, tirò i freni, si arrestò, scese, appoggiò la
bicicletta al muro, e, quasi trattenendo il respiro, bussò
alla porta. Gli aprì una donna, che al vederlo esclamò:
«Oh, ‘ch bèl fratén! L’é què a la zérca dagl’ôv?» (Oh, che
bel fratino! È qui alla cerca delle uova?). Frate Marcellino,
rassicurato dal suo viso pacioccone, rispose con una
parola sola: «Chiaramente!». La donna entrò in casa e
quando ne uscì reggeva in mano un cestino con diverse
uova di colore rosato. «San Francesco le renda merito!»,
disse frate Marcellino, che non si aspettava quel ben di
Dio in una sola volta. Depose a una a una le uova sulla
sabbia della cassetta, separandole con carta di giornale
per evitare che cozzassero tra loro.
Incoraggiato da questo primo incontro, salì di nuovo
sulla bicicletta e si diresse verso la casa vicina, più
grande, segno di una famiglia numerosa. Anche qui si
annunciò bussando alla porta semiaperta. Dopo qualche
istante si affacciò un’azdóra (massaia) dal viso polposo e
rubicondo: «Oh, fratén, mé an l’ho mai vést préma. Un
l’è brîsa e fré dl’an!» (Fratino, io non l’ho mai visto prima.
Non è mica il frate dell’anno scorso!). Frate Marcellino
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rispose: «Sì, è la prima volta. Quest’anno alla cerca hanno
mandato me. Mi hanno detto che in questa stagione le
galline fanno tante uova e che la gente è generosa!». Poi
aggiunse, come gli avevano insegnato gli esperti confratelli cercatori: «Ne ha qualcuna anche per i poveri frati?».
La donna dal viso florido lo fissò ben bene, e non si
trattenne dal dire la sua, quella che gli frullava per la
testa da quando aveva visto quel fratino così giovane:
«E mé fratén, ló l’è trop zóven, un l’ha d’andé a la zérca
dagl’ ôv, ma d’èter!» (Il mio fratino, lei è troppo giovane,
non deve andare a cercare delle uova, ma di altro!). E
aggiunse: «C’al vègna in cà» (Che venga in casa).
Frate Marcellino, che non aveva mancato di lanciare
un fugace sguardo a una burdèla (ragazza) dal viso pieno
di gioventù intenta a sciacquare i panni alla fontana, era
diventato un po’ rosso. Nonostante non avesse esperienza in merito, aveva colto molto bene il significato
dell’antifona. Quando fu in casa, la donna ribatté il
chiodo: «Ch’s al va in zîr ló, acsé zovén e bèl, par dagl’ôv?
Ch’al vaga ben a la zérca d’èter» (Che cosa va in giro lei,
così giovane e bello, per delle uova? Vada bene in cerca di
altro). Frate Marcellino si fece ancora più rosso del viso
rubicondo della donna, e un’ombra di imbarazzo gli
passò sul volto: «… Signora, ognuno ha la sua strada. La
mia… a me… va bene così!». La donna, intenerita come
di fronte a un figlio, lasciò perdere e gli disse: «Ch’al
sènta! Ló al sta què, e a la zérca par ló i andràn i mé fiôl»
(Senta! Lei rimane qui. E alla questua per lei vi andranno i
miei figli). Frate Marcellino si sentì sollevato dal fatto che
l’azdóra avesse lasciato perdere le sue proposte terrene
e… seducenti.
La donna diede una voce ai suoi uomini intenti a
lavorare nella stalla e li sguinzagliò per le case vicine
alla questua di uova per il fratén. Doveva essere
certamente una donna dal carattere forte e autorevole,
perché i figli non fecero storie. In attesa frate Marcellino
si era messo a discorrere del più e del meno con la donna,
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curiosa di sapere dove fosse nato e chi gli avesse messo
in testa di entrare in convento. Frate Marcellino le parlò
delle sue montagne nel Montefeltro, della vita disagiata
che si viveva lassù, e poi della sua entrata in seminario a
dieci anni, e come fosse poi divenuto frate e avesse
cambiato il nome di battesimo, Gino, in Marcellino. La
donna ascoltava con interesse, e ogni tanto ribadiva il
suo vecchio pensiero: «Acsè znén! Adèss l’è carsù. In zîr
ui è tant bèli burdèli!» (Così piccolo! Adesso è cresciuto. In
giro ci sono tante belle ragazze). Frate Marcellino accennò
un sorriso, e abbandonò l’iniziale disagio per il calore di
quella accoglienza. Finalmente uno a uno i figli ritornarono, ciascuno con tante uova. Frate Marcellino si perdeva in ringraziamenti mentre collocava con cura le uova
nella cassetta. Le separò anche questa volta con i giornali,
e con sua soddisfazione la vide quasi piena. La donna
da parte sua gliene diede altre per colmarla del tutto.
Prima di ripartire, frate Marcellino, alquanto confuso, ringraziò tutti come gli riuscì, mentre la donna
cordiale e generosa gli fece un ultimo sorriso malizioso,
come per dirgli: «Siamo intesi!». Risalì sulla bicicletta e
si avviò verso casa senza voltarsi indietro, attento a
evitare le buche della strada, fatali per le uova contenute
nella cassetta. Il tratto in salita dello stradello dissestato
che conduceva al convento lo percorse a piedi. Reggeva
di lato la bicicletta, attento a non inciampare, per non
fare una frittata senza padella. Dopo aver attraversato il
portone d’entrata, trasse un grosso sospiro di sollievo.
Finalmente in convento. Nella sua mente si rincorrevano
ancora le parole della donna dal viso tondo e rubicondo:
«In zîr ui è tant bèli burdèli!» (In giro vi sono tante belle
ragazze), e vi faceva capolino l’immagine seducente della
burdèla alla fontana. Non ci voleva una donna esperta
della vita come un’azdóra a fargli notare che vi erano
creature ben più attraenti e appetibili delle uova da friggere in padella per la cena, pur squisite, o da mettere
sotto calce per l’inverno.
16

Frate Marcellino seguitò nei giorni seguenti ad
andare alla cerca di uova, stando sul chi va là quando si
imbatteva in donne troppo premurose. Ora, anche se di
anni ne già ha sgranato più di un rosario e da tempo ha
abbandonato il lavoro pericoloso della questua, ricorda
ancora l’azdóra incontrata nella campagna cesenate e gli
ritorna negli occhi l’immagine appetitosa della burdèla
alla fontana. Assicura però di averla scampata bella,
grazie alla vecchia bicicletta senza fanale del convento,
che lo aveva allontanato dalla… seduzione della carne.
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4
Frate Marcellino pescatore... di frodo
Fare il cuoco nel convento di Comacchio non era
un’impresa impossibile, anche quando si era a corto di
viveri e si doveva, volenti o no, riempire i piatti dei frati
di qualcosa da mettere sotto i denti. Quando le tasche
del padre Guardiano non intendevano aprirsi, o erano
vuote, era sufficiente portarsi nella vicina Porto Garibaldi
per trovare pesce a buon mercato, che a più buon mercato
non si poteva, cioè a costo zero. I pescatori erano generosi
con i frati, dai quali ogni anno andavano a deporre il
peso delle loro scappatelle, nulla di particolarmente
grave, se non qualche donnina e qualche bugia sulla
qualità del pesce pescato. Tra tutti i frati conoscevano
bene frate Marcellino, il cuoco del convento, maestro nel
cucinare il pesce e particolarmente ghiotto di quella
prelibatezza. Il gatto della cucina con lui non faceva
grandi affari, nonostante gli imploranti miagolii e le
insistenti strusciate contro le gambe del frate.
Un giorno, di mattino presto, frate Marcellino salì
su una Lambretta con tanti chilometri nelle ruote, e raggiunse Porto Garibaldi. Sul sellino aveva fissato una cassetta di legno, di quelle usate per la frutta, dove avrebbe
collocato il pesce. Gli amici pescatori, appena tornati dal
mare aperto, gli diedero una buona quantità di pescato.
Lui ripeteva di continuo: «Speciale! Speciale!», e, con il
suo naso adunco, annusava l’aria satura del profumo
del mare. Terminati i convenevoli e assicurato il pesce
nella cassetta, rimontò sulla Lambretta e riprese la via
del convento. Quando vi giunse, ebbe un’amara sorpresa:
la cassetta, certamente fissata alla bell’e meglio, si era
persa per la strada con il pesce. Aveva, sì, notato durante
la corsa un piccolo sbandamento, ma era stato solo un
attimo perché subito dopo il motore si era messo a
cantare ancor più allegramente. Frate Marcellino non si
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fece prendere dallo sconforto. Legò un’altra cassetta alla
Lambretta e si diresse di nuovo verso Porto Garibaldi,
certo che i pescatori gli avrebbero dato una mano, cioè
altro pesce.
Quando giunse al porto, si avvide che i pescatori
avevano terminato di sbarcare e di vendere tutto il
pescato. Già stavano pensando a un altro ritorno in mare
aperto. «Questa volta i frati dovranno fare digiuno»,
disse frate Marcellino dentro di sé. Tuttavia, forte del
proverbio tentar non nuoce, raccontò ai pescatori la sua
disavventura. Il capo pescatore fece una risata e, così,
per scherzo, gli buttò là una proposta: «Fratino, perché
non viene con noi a pescare?». Frate Marcellino, inizialmente sorpreso, fece i suoi calcoli: l’ora non era tarda e
sarebbe tornato in convento giusto in tempo per cucinare. Inoltre la tentazione di una gita in mare era troppo
forte. Dopo un attimo di incertezza, non ebbe più alcun
dubbio. Assicurò con una catena la Lambretta a un palo
delle luce e salì in fretta sulla barca. Era una barca molto
grande, a occhio lunga una ventina di metri, su cui erano
imbarcati una decina di pescatori. Frate Marcellino era
ben lontano dal pensare che la pesca esigesse tempi
lunghi, anche giorni, dove le ore scorrono lente come le
onde di un mare in bonaccia.
La barca prese il largo. Frate Marcellino si lasciava
accarezzare il volto dal vento, mentre il potente motore
del natante brontolava sordo sotto di lui. La linea di terra
si faceva sempre più lontana, e quando frate Marcellino
vide solo l’azzurro del mare e del cielo, cominciò a
preoccuparsi. «Quando torneremo?», chiese a un
pescatore. «Fratino, ci vorranno almeno tre giorni prima
di fare ritorno. Solo dopo che avremo riempito questo
barcone di pesci». «Ah!», fece frate Marcellino, pensando
al padre Guardiano del convento. Quell’assenza non
l’avrebbe presa per niente bene. Se non fosse tornato al
più presto, lo avrebbe accusato di essere un frate fuggitivo,
cosa molto grave secondo le regole fratesche.
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Gli venne in aiuto il capo dei pescatori: «Non si
preoccupi, fratino, avviseremo via radio i carabinieri, che
vadano a dirlo in convento». «Ah!», fece ancora frate
Marcellino, e scacciò tutti i cattivi pensieri che gli
passavano per la testa. Così si adoperò anche lui a dare
una mano ai pescatori nel selezionare il pescato e riporlo
poi in grandi congelatori. Venne l’ora del pranzo e poi
della cena: pesce fritto sul momento, gettato ancora
saltellante nell’olio bollente, pane e vino boscone. «Una
bontà!», ogni tanto si lasciava sfuggire il fratino. Poi
finalmente, al buio del cielo e del mare, tutti a dormire
nel ventre del peschereccio. La sinfonia dei russamenti
era attenuta dalla sciabordìo delle onde contro le fiancate
della barca. Frate Marcellino fece sogni alquanto agitati,
ma quando gli si riaffacciava alla memoria il profumo e
il sapore del pesce gustato a pranzo e a cena tutto
cambiava, e gli sembrava di essere sotto un cielo di stelle
a forma di pesci.
Il giorno dopo, di buon’ora, tutti al lavoro, Marcellino compreso. Pesce, pesce, e ancora pesce, sia nelle reti,
che poi nei congelatori, e pure in padella. La cosa andò
avanti per tre giorni, finché i congelatori furono finalmente riempiti di pescato. Così la barca riprese la via
del ritorno nel pieno della notte, per attraccare al porto
nel primo mattino. Frate Marcellino scrutava l’orizzonte
ancora immerso nel buio, in attesa di scorgere le luci della
spiaggia, e già pensava alla resa dei conti al suo arrivo
in convento. Il capo dei pescatori, intuendo il suo cruccio,
lo rassicurò: «Dica al suo padre Guardiano, che di pesce
ce ne sarà sempre per lui!». Un modo per dire che non
bisogna mai disprezzare la Provvidenza, sempre imprevedibile nel presentarsi. Finalmente comparve in
lontananza una linea nera punteggiata di luci, che, con
il passare delle ore, si faceva più marcata, ma soprattutto
più vicina.
Quando la barca giunse al porto, cominciava appena
a farsi giorno. Frate Marcellino scese con un grosso
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sospiro. Non mancò di fare calorosi ringraziamenti al
capo dei pescatori, che ricambiò con una generosa
quantità di pesce. Così, recuperata la Lambretta e,
assicuratosi che la cassetta questa volta fosse ben fissata,
si diresse verso il convento senza forzare l’andatura.
Pensava e ripensava alle parole di giustificazione che
avrebbe potuto dire. Ad attenderlo sulla porta non c’era
nessuno, ma quando entrò in cucina, si imbatté nel padre
Guardiano, che stava preparandosi la colazione con caffè
e latte. Frate Marcellino si aspettava quanto meno una
sfuriata, ma si sentì solo dire: «Oh, ben tornato, il
pescatore!». Così non furono necessarie altre parole, ma
ci pensò il pesce deposto sul tavolo a parlare per lui. La
cosa finì lì. Ormai la collera del padre Guardiano aveva
avuto tutto il tempo di sbollire. Chi non sa che il tempo
guarisce più del medico?
Così frate Marcellino per il pranzo di mezzogiorno
presentò nei piatti tanto ma tanto pesce che i frati del
convento dimenticarono i giorni di magra precedenti.
Ancora ricordano tutto quel ben di Dio venuto dal mare
al seguito di frate Marcellino, frate fuggitivo, almeno per
il padre Guardiano, ma poi divenuto per tutti provvidenziale pescatore di... frodo.
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5
Venezia!… Venezia!
I frati nella loro vita imparano a fare di tutto, vuoi
per necessità e vuoi per disposizione naturale. In questo
si distingueva frate Marcellino, che, quando era di
convento a Comacchio, si dilettava a fare di tutto. A
riparare gli orologi quando nessuno riusciva più a
metterci mano. A districarsi con le pentole per far sedere
a tavola i frati con un buon piatto di minestra davanti.
Oppure a disimpegnarsi da abile imbianchino sui muri
conventuali per rimetterli a nuovo. Era anche un pittore
di una straordinaria capacità nel vedere le tonalità di
colore che altri non immaginavano. Infine, si disimpegnava come provetto meccanico dell’unica automobile
esistente in convento. Ogni volta che il motore faceva le
bizze, lui, con tenaglie, pinze, cacciavite e martello,
riusciva a farlo cantare come un tenore d’opera.
L’automobile in convento, alcuni decenni, fa era una
cosa piuttosto rara e, appunto perché tale, era riservata
a uso esclusivo del padre Guardiano quando andava a
fare la spesa nella città più vicina, o si recava a parlare
con il padre Provinciale a Bologna, o doveva portarsi in
qualche parrocchia lontana per esigenze pastorali.
Questa era la situazione anche nel convento di Comacchio, dove frate Marcellino viveva assieme ad altri
giovani frati. Pur in possesso della patente di guida, si
dovevano accontentare, nei loro viaggi, di prendere la
corriera di linea, non proprio del tutto comoda per
spostarsi da un convento all’altro o per far visita ai
parenti. E non c’era verso di convincere il padre Guardiano, frate Lorenzo, a prestare la sua vecchia Renault.
Stranamente ne aveva sempre bisogno lui. Non si
preoccupava neppure di chiuderla, perché le chiavi le
teneva sempre in tasca. D’altronde come poteva fidarsi
di quei frati di lui più giovani, che, a suo dire, ogni giorno
ne combinavano di cotte e di crude. Affermava, non
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senza un senso di superiorità, che il padre Provinciale
in questo convento mandava sempre solo degli stornelli *.
I frati di Comacchio mal sopportavano quella sorta
di emarginazione e un giorno si presentò loro l’occasione
di invertire la situazione. «Domani vado a Bologna dal
padre Provinciale», annunciò una sera a cena il padre
Guardiano. Un annuncio già tante altre volte fatto, ma
che questa volta non cadde nell’indifferenza degli altri
frati. I frati giovani non mancano di fantasia, e questa
volta furono solleticati a combinarne una delle loro.
Quella sera il padre Guardiano andò a letto presto per
alzarsi ben riposato il mattino dopo prima di avventurarsi in strada. Quando vi fu la certezza che dormisse,
i giovani frati uscirono nell’orto, dove era parcheggiata
l’automobile. Frate Marcellino, aprì senza fare il benché
minimo rumore il cofano, staccò alcuni fili elettrici,
facendo ben attenzione che il tutto apparisse a posto.
Poi, in silenzio, ciascuno andò a dormire. Già pregustavano quello che avrebbero combinato il giorno dopo.
Avrebbero fatto una veloce gita a Venezia. Lo avevano
detto tra loro sottovoce, ma non osavano ripeterlo per
evitare che orecchie indiscrete udissero. Non si sa mai…
La mattina seguente il padre Guardiano si alzò prima
dell’ora solita a preparare il necessario per la partenza.
Poco dopo scesero anche gli altri frati. Si recarono nel
coro dietro all’altare maggiore per la preghiera e per la
celebrazione della messa. Non mancò neppure un’invocazione all’angelo custode perché vegliasse su chi
stava per intraprendere il viaggio... a Bologna. Poi ci si
trasferì nel refettorio per la colazione, che frate Marcellino, come cuoco, quella mattina fece particolarmente
generosa. Tutti avrebbero dovuto sentirsi in piene forze
nella giornata. «Ora parto e arrivederci a stasera sul tardi,
perché andrò a fare visita anche ai miei fratelli che vivono
a Bologna», fu il saluto di commiato del padre Guardiano. Salì in macchina, depose sul sedile accanto la borsa
* Modo di dire fratesco per indicare individui inaffidabili e strani.
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che portava sempre con sé, e avviò il motore. O almeno
tentò. Il motorino di avviamento non dava segni di vita,
e il motore non riusciva ad accendersi. Prova e riprova,
niente da fare. Il padre Guardiano pensò a un difetto
della batteria, ma quella non ne era responsabile perché
tutte le luci si accendevano regolarmente. Scese dall’auto
alquanto preoccupato e diede una voce agli altri frati
perché venissero a far partire l’automobile a spinta. I frati,
accorsero subito e, dandosi uno sguardo malandrino, si
prestarono a spingere la macchina. Il padre Guardiano
premeva nervosamente il piede sulla leva dell’acceleratore, ma l’automobile aveva deciso di non partire. Come
un mulo testardo. «Marcellino, dà uno sguardo al motore, per vedere se si può fare qualcosa», disse con tono
quasi disperato il padre Guardiano. Frate Marcellino aprì
il cofano, diede un’occhiata fugace, mosse la testa in qua
e in là per dare l’impressione di controllare, e poi si
arrese: «Mah! Sembra tutto a posto, ma non è facile su
due piedi individuare il guasto. Ci vuole del tempo! Se
ha fretta di partire, prenda la corriera di linea che tra
breve transiterà in fondo al viale. Intanto mi lasci le chiavi
per meglio verificare». Il padre Guardiano si arrese a
malincuore. «Mi tocca proprio andare in corriera. Sapete
quant’è scomoda!», disse sconsolato, dopo un ultimo
sguardo alla sua automobile. Frate Marcellino si prestò
a portargli la borsa e lo accompagnò alla fermata del
mezzo pubblico. Quando fu certo che la corriera con il
padre Guardiano a bordo si era allontanata, in due e due
quattro ritornò sui suoi passi e, sotto lo sguardo complice
degli altri frati, aprì il cofano motore, rimise a posto i fili
elettrici e… «Adesso si parte!», annunciò con tono di
vittoria. Presero del pane con un salame, uno di quelli
che frate Lorenzo custodiva appesi nell’angolo più buio
della cantina, e due bottiglie di vino boscone, tipico della
zona. Dopo aver chiuso con cura la porta del convento,
salirono in macchina e si avviarono.
Frate Marcellino faceva cantare il motore e il borbottìo dei pistoni pareva musica sacra, come salmeg24

giasse il gregoriano. Attraversarono le valli dove la
distesa dell’acqua creava un paesaggio irreale e dove le
folaghe li salutarono con il loro grido piatto. Imboccarono la strada che conduceva verso la città lagunare
senza alcun pensiero per il padre Guardiano in corriera.
Ogni tanto si faceva una sosta per il cambio all’autista,
perché ognuno era impaziente nel voler dare dimostrazione della propria maestrìa nella guida. L’eccitazione di averla fatta in barba alla spilorceria del padre
Guardiano li rendeva ancor più allegri e loquaci. Il viaggio parve loro più breve di quanto si aspettassero, e,
quasi all’improvviso si distese davanti ai loro occhi l’azzurro del mare di Venezia. Parcheggiarono la macchina
e, a piedi, si inoltrarono nel dedalo delle calli della città.
«Qui la città galleggia sull’acqua!», si dissero nel rasentare i canali, dove l’acqua fluiva placida. Alla vista della
basilica di San Marco con i suoi lucenti mosaici e la splendida facciata, convennero che non esisteva al mondo una
meraviglia simile. E poi il palazzo ducale di stile gotico
veneziano, i tipici ponti di collegamento tra le varie isole,
e il transito dei vaporetti che emettevano un lungo
lamento nell’incrociarsi tra di loro. La tentazione era
grande… Qualche soldo in tasca l’avevano e vollero
provare anch’essi l’ebbrezza di salire su quei curiosi
natanti, che filavano via lisci come se fossero sulla terraferma. Così poterono ammirare le superbe chiese che
svettavano su tutti i palazzi, e le agili gondole spinte dal
remo dei gondolieri. Trovarono anche il tempo di sedersi
da qualche parte per fare lo spuntino programmato,
gustoso come non mai. Ma il tempo, sempre tiranno,
correva veloce e i frati si videro costretti a fare ritorno in
convento ben prima del ritorno del padre Guardiano con
l’ultima corriera.
Ritrovata l’automobile, si rimisero in strada verso
le valli comacchiesi, sulle quali scendeva già la bruma
serale. Il viaggio questa volta fu meno gioioso. Ogni
ritorno è sempre un po’ triste. Marcellino guidava con
calma ed emetteva ogni tanto un «Ah!» nel ripensare
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alla gioiosa avventura. Era però, preoccupato di che cosa
avrebbe potuto dire al padre Guardiano sul difetto
trovato nella macchina.
I frati fuggiaschi, dopo aver fatto il pieno al serbatoio,
giunsero a Comacchio e parcheggiarono la macchina
dove di solito la lasciava il padre Guardiano. Questi apparve puntuale all’ora prevista, scaricato dalla corriera
di linea all’inizio del porticato. Si vedeva bene che era
di cattivo umore per via dello scomodo viaggio. Ma i
confratelli non vi fecero caso, e si limitarono a dargli il
bentornato. Frate Marcellino si azzardò a dirgli: «Padre
Guardiano, la macchina aveva alcuni fili elettrici staccati… Forse per tutti gli scossoni fatti sulla strada. Poteva
persino incendiarsi se fossero andati in cortocircuito. Ma
ora tutto è a posto e il motore parte al primo colpo. Ho
fatto anche un breve giro per controllare che ogni cosa
funzionasse. Perfetta! Senta qui, ha ancora il motore
caldo». «Oh, bene! – rispose rasserenato frate Lorenzo –.
Almeno non spenderemo nulla per il meccanico!».
Il padre Guardiano non venne mai a sapere alcunché
della scampagnata dei suoi frati. E nemmeno si accorse
delle due bottiglie di boscone in meno e del salame mancante. In cantina c’era sempre qualche topo ingordo di
troppo. «Acqua in bocca!» era la consegna. I fuggitivi,
di qui in avanti, si guardarono dal fare un qualsiasi accenno a Venezia e anche solo dal nominarla. Però averla
fatta in barba a chi andava in tasca con il gomito rendeva
il ricordo dell’esperienza lagunare ancora più gustoso.
Nel frattempo, frate Marcellino già si interrogava su
quando la vecchia Renault gli sarebbe stata di nuovo
complice.
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