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Ore 7.15 

“Marinella: vuoi deciderti ad alzarti? La 

colazione è pronta da un pezzo. Che devo fare 

con te? Ogni mattina è la stessa storia! Devo 

sempre urlare per farti uscire dal letto?” 

“Arrivo, mamma.” 

“Arrivo, arrivo è più facile dirlo che farlo per 

te.” 

A volte Marinella pensa di non conoscere 

abbastanza sua madre. È sempre stata dolce e 

affettuosa, ma da qualche tempo è cambiata. 

Anche papà Almerino è cambiato. Certe sere 

sono tutti e due così nervosi che litigano per 

nulla. O non si rivolgono la parola. Marinella 

ogni tanto pensa che sia colpa sua.   
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Che mamma e papà siano arrabbiati per 

qualcosa che ha combinato. 

Perché ogni tanto ne combina una. Come il 

giorno della prima comunione. 

Il 17 giugno: la data Marinella se la 

ricordava bene. 

“Il giorno della comunione si deve essere 

buoni e obbedienti!” li aveva avvertiti don 

Lorenzo al catechismo, sfoderando il dito indice 

e puntandolo verso di loro come la canna di una 

pistola da cowboy. 

Marinella e gli altri bambini si erano guardati 

perplessi. 

Ce la faremo a non combinare nessun guaio? 

sembravano chiedersi l’un l’altro.  

La lettura di qualche passo del Vangelo 

sarebbe bastata a farli diventare buoni e 

obbedienti?   
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Marinella era emozionata all’idea della 

cerimonia e della festa e di tutto il resto, ma 

era anche nervosa. Sarebbe riuscita a 

comportarsi come si aspettavano da lei? E cosa 

si aspettavano, poi? Che improvvisamente si 

trasformasse in una specie di angioletto 

paracadutato dal cielo? 

Uhm! Non ho proprio il talento per fare la 

santa, aveva pensato, e comunque ho solo dieci 

anni, no? Ho tutta la vita davanti per compiere 

belle azioni e dare il buon esempio e 

sacrificarmi per gli altri e diventare tutte quelle 

cose che i grandi pretendono. 

Quando arrivò il gran giorno, era davvero 

felice. Mamma Maria Luisa le aveva 

confezionato un abito bianco che scendeva con 

tre grandi balze fino ai piedi:   
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era stretto in vita, il corpetto era ricamato e 

le maniche lunghe, a sbuffo, si stringevano sui 

polsi con una sottile fettuccina elastica. Alle 

mani aveva dei guanti bianchi di pizzo e in testa 

un velo candido, ampio e vaporoso come una 

nuvola di primavera. Dal braccio sinistro le 

pendeva una borsetta di seta, a palloncino. 

“Sembri una piccola sposa!” esclamò la 

mamma dopo averle sistemato l’abito. “La 

piccola sposa di Longarone! Sarai la più bella di 

tutte in chiesa.” 

Anche il papà sembrava pensare la stessa 

cosa: spalancò le braccia per stringerla, ma 

mamma Maria Luisa lo bloccò: “Almerino, non 

stropicciare Mila! Il vestito è perfetto, ma si 

sgualcisce solo a guardarlo”. 

Marinella, per mamma e papà, a volte diventa 

Mila. Un nomignolo che a lei non piace per 

niente.   
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Perché Marinella adora il suo nome. La fa 

sentire unica: l’unica Marinella di tutta la valle, 

in mezzo a tante Maria, Paola, Daniela o 

Antonella. 

Con il vestito della prima comunione si era 

dovuta mettere in posa. Secondo mamma uno 

sguardo poteva sciupare l’abito, ma l’obiettivo 

della macchina fotografica l’avrebbe conservato 

per l’eternità. 

“Sorridi!” le disse il fotografo. 

“Sorridi, Marinella!” la incitò la mamma. 

Ma come faccio a sorridere quando devo 

stare qui, ferma come una carpa davanti a dieci 

persone che mi fissano? pensò Marinella. 

Ad assistere allo scatto fotografico c’erano 

anche lo zio Achille, lo zio Umberto, la zia Elena 

e la zia Maria Rosa, la sorella di papà, che era 

venuta apposta da Adria. E, naturalmente, 

c’erano i nonni.   




