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Voce narrante -  Là dove a Roma finivano i borghi in
un punto d’angolo dell’antica piazza Rusticucci presso S.
Pietro, c’era una famosa trattoria di ‘girevole fama’, la taver-
na del Trentuno. Sor Capanna l’aveva fatta centro di un ritor-
nello divenuto assai popolare:

Voce - E gira e fai la rota. La rota del Trentuno. Abbasso preti
e frati. Viva Giordano Bruno

Voce narrante - Anche se popolare, la locanda era apprez-
zata per i piatti che irrompevano fumanti da una ruota a muro
da cui baluginava il faccione del taverniere.

Voce - “Oggi trippa, domani no”. “Sempre credito, eccetto a
pranzo e a cena”

Voce narrante - All’entrata era affisso il cartello del giorno
con i prezzi,  sicchè  ognuno poteva tirarsi le somme. La trat-
toria del Trentuno non era ignota neppure a don Orione che
quando si trovava a Roma abitava lì, vicinissimo, a S. Anna;
come pure don Orione conosceva il caffè “Aragno” ove s’era
portato, qualche volta, per ‘birberia d’apostolato’, diciamo
così. 

Un giorno, Secondino Tranquilli- eravamo nel ‘18, aveva
diciott’anni, come il secolo – quel giorno, era Natale, stette
non poco, così, di lontano a rimirar er cupolone di S. Pietro.
Quell’affilato giovanotto, solo al vederselo,‘sto S. Pietro, aveva
sentito risuonare dentro voci antiche e voci nuove però, ad un
certo punto, sentì anche quella del corpo che, per quanto alle-
nato a mangiar poco, era desto e vigile per fame arretrata.
Eccolo lì, dunque, dinanzi alla locanda del Trentuno con la sua
brava lista prezzata.  Secondino fece bene i suoi conti nume-
rando quanto aveva in tasca: era l’esiguo residuo del sospirato
vaglia della nonna che, continuando il sacrificio, gli aveva fatto
invio con lieve maggiorazione natalizia. Suvvia, era Natale! Un
pranzetto con qualcosa in più ci poteva stare. Ed entrò.

Da fuori irrompeva il suono delle ciaramelle, le zampogne,
le nenie della sua terra. Quel suono riportò Secondino là, al
focolare suo prima che fosse infranto, e sentì viva riconoscen-
za verso quell’uomo, quel montanaro: contò e ricontò dentro
la saccoccia, lieto, alla fine, di poter mettere anche lui una
moneta nel piattello. Poi, seduto, finalmente si ristorò con i
cibi del giorno. Da ultimo, chiese, come per costume, il conto,
solo che... quando lo lesse...si accorse che mancavano sessanta
centesimi. Il padrone infuriato minacciò di chiamare ‘er piz-
zardone’ e Secondino gli lasciò in pegno il mantello promet-
tendo che avrebbe onorato il suo debito.

Secondino uscì. Freddissimo no, non c’era quel giorno, ma
era dicembre pure a Roma. Il fatto è che il mantello gli risol-
veva anche il problema del dormire di fortuna, ogni tanto,
sotto le archi-volte del Colosseo, più di una notte, alla bohe-
mien... Fece e rifece più volte avanti e indietro, il colonnato
del Bernini, era furente. Scrivere subito alla nonna? La posta

quel giorno non sarebbe partita più, il giorno appresso era
sabato, poi domenica, se tutto andava liscio la cartolina sareb-
be giunta a Pescina il lunedì, poi altri due giorni, totale: cinque
o sei giorni senza nè cappello nè mantello. A chi rivolgersi
sennò ? No, nessuno, proprio nessuno. Poi d’un tratto, nella
mente,  un volto! Un profilo virile, un volto ossuto come quel-
lo delle madri, le contadine d’Abruzzo, di quelle che compren-
dono il mondo perché hanno sofferto di tutto. Lo vide bello
quel volto con quella luce tutta sua e nel mezzo un sorriso, sì,
suo anche quello, inconfondibile: don Orione!

S. - Don Orione... caro don Orione...padre. Chissà dove
sarai oggi. Tortona...oppure... aspetta..! Qui vicino c’è S.
Anna, dove lui stava, dove stanno i suoi... E se fosse a Roma...
per caso.!?.. oh, sì, solo per caso... In fondo, don Orione, per
me, è come se fosse... la nonna. Vado? Non vado?  Non vado?
Vado!

Voce narrante - Secondino si diresse  verso S. Anna, erano
le due del pomeriggio. C’era una cordicella all’uscio di fianco
alla facciata, suonò. Dentro sentì i passi, aprirono, il volto del
portinaio (un polacco, si chiamava Ladislao)  era buono ma...
gli occhi erano inquisitori. Rifiutò ripetutatmente di chiamare
Don Orione e mentre Secondino stava andando via 

udì la voce amica.
Don Orione - Ehi! Ehi! Fermati! Vengo!
S. - Don Orione!
Don Orione - Ladislao, lascia a me, ci penso io,  tu vai

pure!
S. - Grazie, padre.
Voce narrante - Don Orione si fermò accanto al ragazzo,

non disse nulla né permise che alcunché egli dicesse.  Solo
guardò in profondo, lo scrutò e tutto capì. Affondò la mano
nella profonda tasca della sua zimarra, ne trasse il pugno, chiu-
so, e col pugno entrò nella tasca della giacchetta lisa di quel
suo figliolo di modo che neppure gli occhi loro vedessero. Poi,
svelto, la ritrasse aperta e chiara agitandola al saluto:

Don Orione - Buon Natale, mio caro, buon Natale... poi
ci vedremo.

Voce narrante - Secondino sentiva la moneta dentro la sac-
coccia destra e non doveva  essere poca. Non erano passati
neppure venticinque o trenta minuti, da quando era uscito
dalla locanda del Trentuno che ne rivarcò la soglia e sul tavoli-
no della cassa depose sessanta centesimi aggiungendone ven-
ticinque di mancia. Riprese mantello e cappello sotto gli occhi
attoniti del cameriere e del taverniere : attoniti e trasognati
che lo smilzo studente li guardasse così, senza più l’odioso
risentimento di poc’anzi.

S. - “Buon Natale, amici, buon Natale!”».
da Ignazio Silone -
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Un Natale indimenticabile
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