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LA SCELTA DI TONINO

2005

Tonino non sapeva che fare. Si trovava in una situazio-
ne completamente nuova. Doveva prendere una decisione,
sì, ma non era semplice. Per niente. E c’era una scadenza da
rispettare. 

Lui non si era posto il problema, dato che l’argomento
“scuola” non gli interessava proprio. Era stata sua madre a
fargli la “fatal domanda”, in un giorno qualunque.

«Toni’, ma ci hai pensato a che scuola vuoi fare, mo che
hai finito le scuole medie?»

A lui  scappò un semplice e puro «no,  ma’,  veramente
non ci ho pensato ancora…» ma se ne pentì quasi subito.
Quella frase fu l’ennesimo pretesto per un cazziatone ma-
terno.

«E a chi  aspetti?!  Vuoi  sempre il  cocco ammunnato e
buono, eh! In questa casa se non ci penso io non fate mai
niente!» Dopo essersi fomentata per un po’, la madre di To-
nino sfoderò l’arma segreta, un evergreen delle cazziate.



«Ma la stanza tua l’hai messa a posto, sì? O ti aspetti che
va la cameriera?»  

Tonino ovviamente non aveva messo in ordine in came-
ra sua. Per questo, vistosi alle strette, aveva scelto la sem-
pre utile – seppur vigliacca – via della fuga. Aveva aspettato
il momento giusto e via!, fuori, di corsa. Era salito in sella
alla bici e si era messo a pedalare, sotto il sole di luglio. 

Aveva raggiunto la casa di suo cugino più grande per
chiedere consiglio. Quest’ultimo, all’epoca dei fatti, avrebbe
iniziato a settembre il quarto anno di liceo scientifico. Due
anni dopo, preso il diploma, sarebbe andato a studiare fuo-
ri,  a  Bologna.  Fino ad allora,  però,  avrebbe ricoperto più
volte il ruolo di guida per Tonino. 

Il ragazzino entrò sparato dentro casa del cugino, una
villetta a schiera con la facciata gialla e un po’ di giardino
sul davanti. Salutò al volo sua zia, che se ne stava seduta in
poltrona a sfogliare una rivista di gossip mentre parlava al
telefono con la sorella, e puntò alla stanza di Mario. 

Era steso sul  letto,  al  di  sopra delle  lenzuola,  e  stava
guardando una replica di una serie tv americana. Dalla fine-
stra aperta entrava un filo di vento, che faceva tremare ap-
pena un poster gigante con un aereo militare. In un angolo
lo scotch si era staccato.  

«Ué Mario…» disse Tonino, a mo’ di saluto.
«Toni’,  cia’.»  Spense la  televisione e si  mise a sedere.

«Vieni qua, siediti» disse, dando due colpetti sul materasso.



Tonino ubbidì. Quando hai una guida, gli devi obbedienza.
Amen.

«Ti vedo preoccupato. Che tieni?»
«Non so che scuola devo scegliere.»
«Embè! Non te li fare tutti questi problemi. È facile. Vai

per esclusione.»
Tonino lo guardò perplesso. 
«In che senso?»
«Rispondi alle mie domande. Ti piace studiare?»
«A me? Ma sei pazzo?!» 
«E allora leva da mezzo il  liceo,  classico e scientifico.

Matematica e scienze ti piacciono?»
«Insomma…»
«Insomma sì o insomma no?»
«Insomma no.»
«E allora scarta pure l’industriale, il  geometra e la ra-

gioneria. Restano l’artistico, il commerciale, il linguistico e
l’alberghiero. A disegnare ti piace?»

«Sono ciuccio a disegno.»  
«Niente artistico. L’inglese ti piace?»
«L’inglese  sì.  Tengo  “Buono”»  disse  Tonino  con  una

punta di orgoglio.
«Eh, però mo che ci penso al linguistico si fa pure il lati-

no. Ti piace il latino?»
«E che ne so. Non l’ho mai fatto.»
«Hai ragione. Mo ti faccio vedere.»



Mario prese un vocabolario di latino dalla libreria in ve-
tro e acciaio. Il mattonazzo aveva la copertina rossa. Sopra
c’era  stampata,  in  caratteri  bianchi,  una  sigla:  IL.  
“Maronn’ e quanto è grande! IL che significa, IL libro della
morte?!”

Quando vide la faccia di Tonino, Mario si fece una risata.
Il  ragazzino era impallidito,  aveva gli  occhi sgranati e l’e-
spressione da condanna a morte. 

«Me lo devo imparare tutto quanto?» chiese, con l’ulti-
ma goccia di vita rimasta.

Mario sorrise. 
«No. Scusa ma per inglese non l’hai usato il vocabola-

rio?»

«Sì. Però era piccolo. Quanto al diario mio.»
«Vieni qua, ti faccio vedere un po’ le declinazioni. Me le

sono scritte sopra al vocabolario» disse, iniziando a sfoglia-
re le pagine.

«Che so’?»
«In pratica sono i nomi in latino. Però in latino non è

che il nome è sempre uguale. Per dire, se vuoi dire il lupo
dici lupus, se vuoi dire del lupo dici lupi, se vuoi dire al lupo
dici lupo… Us, i, o, um, e, o. E poi c’è il plurale…»

«Aeeh! E non facevano prima a fare come in italiano,
scusa? Il lupo, al lupo, e ammènn?»

«Pure secondo me è meglio, ma il latino è una lingua più
primitiva… più vecchia. Si complicavano la vita per senza



niente. Poi è diventato l’italiano, mano mano, e si è fatto più
facile.  Diciamo così…» disse Mario.  Faceva un po’ fatica a
spiegare il latino a suo cugino.

Tonino, ormai stravolto dal peso della cultura, disse:
«Mi sa che non piace ‘sto latino. È meglio se mi studio

una cosa più moderna. Che poi a che serve ‘sto latino?»
«A niente.» 
«Ah.»
«Vabbè, allora niente linguistico» disse Mario, posando

il vocabolario dove lo aveva preso. 
«Che resta?»
«Commerciale e alberghiero.»
«Il commerciale mi piace. Fa pensare a una cosa dove si

fanno i soldi.»
«Ma che! Non fanno niente,  là.  Ci va tutta la gente di

merda. Lascia sta’. Vai all’alberghiero.»
«Là si cucina, sì?»
«Sì,  ma fanno pure i  baristi e altre cose… i camerieri,

quelle cose là. Ti piace?»
«Boh, non ho mai provato.»

Dopo aver preso atto del suo destino, Tonino andò dalla
persona più esperta di cucina che avesse mai conosciuto.
Sua nonna Carmela. Un’oasi in mezzo alle case popolari. Un
posto dove potevi andare sporco di terra o con le gambe
sanguinanti  per  qualche  partita  a  pallone  e  -  nonostante
questo  -  mangiare,  bere,  dormire  senza  nemmeno  dover



sentire  una  cazziata.  Neanche  una  formato  mini.  Niente.
Comprensione totale, amigos. 

La palazzina in questione era verde,  con l’intonaco in
parte scrostato. Quella dove abitava Peppe era grigia, sì, ma
almeno era uniforme.

«A  no’  so’  Tonino!»  urlò  il  ragazzo  nel  citofono.  
Comprensione totale, udito carente. Non si può mica avere
tutto dalla vita. 

«Oh, saglie, ci sta il cattò.»

La casa della nonna di Tonino era il classico appartamento
da vecchia donna campana. Standard. Su un tavolino c’era-
no le cornici con le foto dei parenti morti. Su un comò, inve-
ce,  quelle  che ritraevano eventi  positivi,  in  particolare  di
matrimoni e battesimi. Qualche immagine religiosa, ma po-
che. Giusto una Madonna e un sant’Antonio. E poi un’infini-
tà di centrini ricamati da sua sorella Nunzia. 

La  cucina/sala da pranzo,  seppur molto  modesta,  era
lucente. La nonna di Tonino aveva una cura maniacale per
quella stanza, fonte di grandi piaceri, se piaceri può essere
utilizzato come sinonimo di abbuffate. 

Tonino tentennava. Gli sembrava un po’ blasfemo chie-
dere a sua nonna di insegnargli a cucinare. In primis perché
lui aveva sempre visto cucinare solo ed esclusivamente le
femmine. Gli sembrava una pratica per sole donne, come il
rito contro il malocchio fatto con un piatto, dell’acqua, un
po’ d’olio e una serie di litanie bisbigliate in punta di labbra.



E poi, temeva che sua nonna l’avrebbe mandato a quel pae-
se. Era molto gelosa della cucina. Non lasciava mai che le
sue due figlie le dessero una mano quando era ai fornelli.
Per inciso, questa caratteristica, anni dopo, l’avrebbe eredi-
tata pure Tonino.

A metà fetta di cattò, ovvero di gâteau di patate, buttò là
una mezza frase.

«A no’, ma secondo te è difficile a cucinare?»
«E a te che te ne importa? Tieni a me che cucino, tieni a

tua mamma.» 
Tonino restò zitto. La nonna, allora, decise di toglierlo

dall’imbarazzo.  Aveva  già  capito  tutto,  come  sempre.  
«Ti  vuoi  imparare  a  cucina’?  È  per  la  scuola,  eh?»
Tonino  fece una faccia come per dire “mah, visto che non
ho niente da fare, se vuoi…” Era il suo modo per difendersi
in  caso  di  un  “vafangul’  cammina,  pensa  a  giocare”.  
La nonna sorrise.

«Non sai fare niente?»
«No.»
«E allora finisciti il cattò che ti faccio vedere come devi

fare l’uovo fritto.»

Ovviamente, a cottura finita, l’uovo fritto lo dovette mangia-
re sempre Tonino. Due fette – e che fette! –  di gâteau non
erano sufficienti, agli occhi di sua nonna. Mangiò l’uovo sen-
za fare storie, si sentiva soddisfatto. Aveva risolto un pro-



blema grosso. Dato che poi all’università non aveva nessuna
intenzione di andarci, né i genitori intendevano pagare del-
le tasse per farlo studiare oltre, aveva risolto tutti i proble-
mi relativi alla scuola. Per sempre. E il bello era che l’uovo
era venuto bene.

Ora non restava che mettere in chiaro una cosa. La più
importante.

«A no’, ma i cuochi se li fanno i soldi?»
«Dipende, a nonna. Se ti prende un ristorante buono sì.

Ma mo non ci pensare, è presto ancora.»
Tonino non era d’accordo. Non era mai troppo presto

per pensare ai soldi. Riprese il discorso. 
«Secondo te quello che va per televisione, che vende i

coltelli… Quello là se li fa i soldi?»
La nonna si fece una risatina. Tonino si sentiva un po’

preso  in  giro.  Era  la  seconda  volta  nella  giornata  che
qualcuno rideva di lui. 

«E me lo chiedi pure?! E certo che se li fa.» 
Tonino sorrise, appagato. Era una buona scelta.

Dopo l’oretta scarsa di “orientamento scolastico” a casa di
sua nonna, decise di andare a casa del suo amico Peppe. Vi-
veva anche lui nelle case popolari. Era un’opzione un po’ ri-
schiosa, perché il padre e la madre di Peppe litigavano mol-
to spesso. Ma Tonino era entusiasta, e quindi, sfidando il ri-
schio come il più impavido dei paladini, andò a citofonare a
casa dell’amico.



«Chi è?»
«Signo’  sono  un  amico  di  Peppe.  Sono  il  nipote  di

Carmelina, a fianco.»
«Mo ti faccio scendere a Peppe, aspe’.»
Ecco, stavano litigando. 
Poco dopo scese  Peppe.  Non era ancora il  guappo di

cartone degli anni a venire, ma la sua personalità stava ini-
ziando  a  formarsi.  Girava  con un serramanico  in  tasca  e
cercava ogni pretesto per attaccare rissa con qualcuno. Un
modo come un altro per sfogare tutta la rabbia che aveva
dentro a causa di suo padre e dei litigi tra i suoi genitori. Il
coltello, però, lo aveva al massimo aperto, per darsi un tono,
ma aveva sempre avuto paura di usarlo contro una persona.
A livello fisico era ancora infantile. La voce era bianca, an-
che se ogni tanto usciva fuori un timbro più basso e sicuro.
Non aveva un solo pelo di barba, d’altra parte frequentava
le medie. Quella è l’età adatta a un altro tipo di peli, oggetto
di comparazioni accurate in bagno. Scarface l’aveva già vi-
sto, e stava facendo di tutto per farsi chiamare Peppe Mon-
tana.  

«Ué Toni’, scusa eh ma sta bagnato per terra, mo hanno
lavato… Perciò sono sceso, ‘e capi’?»

«Vai tranquillo. L’hai scelta la scuola, Pe’?»
«No. Penso che vado alla ragioneria, i professori hanno

detto che ci danno i libri gratis.  Che me ne fotte,  almeno
sparagno. Tu?»

«Vado all’alberghiero.»



«Ah sì?  Vai  a  cucina’?  E chi  teniamo,  qua,  a  Tonin’  ‘a
Tiella?!” 

Scoppiò  a  ridere,  da  solo.  Aveva  il  vizio  di  ridere  in
modo sguaiato delle sue stesse battute. Anche quando non
erano il massimo della comicità. 

Per Tonino era la terza derisione del giorno. Ma intanto
lui, a differenza di Peppe, avrebbe fatto i soldi.

«Sì, so’ Tonin’ ’a Tiella» disse. E poi rise. 


