
stancò di ripetere parole che non capiva e chiese che le
fossero spiegate. Si decise che per otto sere papà e
mamma a turno avrebbero raccontato una storia che
illustrasse un pezzo del Padre nostro.

L’orsetta Bruna aveva cominciato piccolissima a
recitare la preghiera di Gesù. Non ci capiva
molto, ma la diceva lo stesso, insieme a papà

Orso e mamma Orsa. Quando però Bruna ebbe sei
anni, e da un pezzo sapeva a memoria la preghiera, si





farlo ragionare, ma poi smisi, perché era fatica spreca-
ta. Mio padre, invece, cercava sempre di parlargli, di
capirlo: inutilmente. 
“A un certo punto, pensavo, si renderà conto di come
stanno le cose e lo manderà al diavolo”.
Invece fu mio fratello a mandare al diavolo noi: un bel
giorno se ne andò. Il bello è che volle la sua parte di ere-
dità e mio padre gliela diede. Io ci rimasi molto male
vedendo rovinare in quel modo il patrimonio di fami-
glia, ma ero così contento di vedere quel giovane insop-
portabile sparire dalle nostre vite, che pensai che, in
fondo, ne valeva la pena.
Il babbo, però, non fu più lui. A sera si metteva sulla
veranda della nostra casa e scrutava la campagna, come
se si aspettasse di vederlo comparire. Una volta non ne
potei più e gli dissi:
“Papà, se n’è andato, per sempre.
E per fortuna!”.
Ma lui mi guardò, scuro
in volto e sibilò:
“ Non sai quello che
d i c i”. E si prese il
volto tra le mani.
Fu l’unica vo l t a ,
in vita mia, che
vidi mio padre
p i a n g e re .
Da allora non c’era

Ma m m a
O r s a
p re s e

un libro e disse:
«La prima storia
parla del nostro
Papà in cielo.
Siccome io non

sono tanto brava a
i n ve n t a re storie, te

ne leggo una che sem-
bra scritta da un ragazzo

di tanti e tanti anni fa.
“Quando, rientrando a casa al termine della giornata,
mentre era già buio, udii la musica e i festosi rumori del
banchetto, capii immediatamente che cos’era accaduto:
non so come, ma lo capii. O forse lo so. Me lo sentivo,
da sempre: non sarei riuscito a liberarmi di mio fratel-
lo, la sua presenza avrebbe continuato a perseguitarmi.
Ero felicissimo che se ne fosse andato, una volta per
sempre, ma una vocina fastidiosa dentro di me diceva
che un giorno o l’altro sarebbe nuovamente saltato
fuori. E aveva ragione.
Ma andiamo con ordine. Mio fratello era più giovane
di me di cinque anni e m’era sempre parso che mio
padre avesse un debole per lui, soprattutto da quando
la mamma era morta. Ma il ragazzo era un disgraziato,
studiava poco e lavorava meno. Per un po’ cercai di
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mercante o viaggiatore che non subisse l’interrogatorio
del babbo: qualcuno aveva visto il ragazzo? Dov’era?
Come stava? Avrei voluto dire a mio padre di smetter-
la, di dimenticare quel figlio sbagliato e soprattutto di
permettere a me di dimenticarlo. Ma sapevo che sareb-
be stato inutile.
Qualche notizia arrivava. Mio fratello se la passava
male. Aveva sperperato i soldi (c’era da aspettarselo) e
un mercante disse di averlo visto contendere il cibo ai
maiali che custodiva. E ogni sera, mio padre andava
nella veranda, e guardava verso l’orizzonte.
Quella sera mi affrettai verso casa, sperando di sba-
gliarmi, ma convinto di aver ragione. Il servo mi corse
incontro e alle mie domande rispose che mio fratello
era tornato, che papà gli aveva messo l’anello al dito e
a ve va ammazzato il vitello grasso per far festa.
Imprecai, con parole di cui ora, nonostante tutto, mi
vergogno e mi rifiutai di entrare in casa. Mio padre uscì
e cercò di convincermi. Un po’ gridando e un po’ pian-
gendo vomitai la mia rabbia: “Io ho lavorato tutti i
giorni per te e tu non mi hai mai fatto festa!”. Mio
padre rispose: “Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa
mia è tua”. Questa frase mi colpì. Ogni cosa sua era
mia, mio padre me l’aveva regalata da sempre… La
casa, i campi, il denaro. Tutto mio… Io, però, non me
n’ero mai accorto. Papà proseguì: “Ma bisognava far
festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto
ed è tornato in vita; era perduto ed è stato ritrovato”».
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Bruna tacque. Non era sicura di aver capito bene. Poi
chiese: «È una strana storia. Vuol dire che il Papà in
cielo è come il papà di quei due ragazzi?». 
«Sì, rispose mamma Orsa, vuol dire proprio questo». 
«Beh, riprese Bruna, è un papà un po’ strano. Ingiusto». 
«È anche un papà molto buono», insistette mamma
Orsa. 
«Più buono che giusto», disse Bruna.
«Come tutti i papà…», intervenne papà Orso. Bruna
sorrise. Poi chiese di nuovo: «Ma il fratello per bene è
poi andato alla festa?». 
Mamma Orsa replicò: «La storia non lo dice. Tu ci sare-
sti andata?». 
«Forse sì, mormorò Bruna, ma solo dopo un po’… ».
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