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Le storie che seguono sono estratte dall'intervista che 
Ascanio Celestini ci ha concesso il 29 ottobre 2011 al Te-
atro Comunale di Ferrara. Fatta eccezione per la prima, 
biografia scritta in versi dallo stesso Ascanio, le altre storie 
sono state da noi liberamente riscritte, rielaborate e dispo-
ste secondo un ordine tematico.





Ascanio Celestini

Mi chiamo Ascanio Celestini,
figlio di Gaetano Celestini e Comin Piera.

Mio padre rimette a posto i mobili, 
mobili vecchi o antichi,
è nato al Quadraro e da ragazzino l’hanno portato 
a lavorare sotto padrone in bottega a San Lorenzo.

Mia madre è di Tor Pignattara, 
da giovane faceva la parrucchiera
da uno che aveva tagliato i capelli al re d’Italia
e a quel tempo ballava il liscio.
Quando s’è sposata con mio padre ha smesso di ballare.
Quando sono nato io ha smesso di fare la parrucchiera.

Mio nonno paterno faceva il carrettiere a Trastevere.
Con l’incidente è rimasto grande invalido del lavoro,
è andato a lavorare al cinema Iris a Porta Pia.
La mattina faceva le pulizie, 
pomeriggio e sera faceva la maschera,
la notte faceva il guardiano.
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Sua moglie si chiamava Agnese, è nata a Bedero.
Io mi ricordo che si costruiva le scarpe coi guanti vecchi.

Mio nonno materno si chiamava Giovanni
e faceva il boscaiolo con Primo Carnera.

Mia nonna materna è nata ad Anguillara Sabazia
 e si chiamava Marianna.

La sorella, Fenisia, levava le fatture
e lei raccontava storie di streghe.



Zia Fenisia

Zia Fenisia era la sorella grande di mia nonna.
Zia Fenisia era quella che faceva e toglieva le fatture.
In realtà nella tradizione della mia famiglia, 
o meglio, nei racconti, si dice che ne fece una sola, 
giusto per provare se davvero funzionava, 
mettendo un rospo vivo dentro un barattolo, 
sotterrandolo e facendo un rito tutt’attorno. 
Una vera e propria cerimonia. 
La fattura funzionò, perciò zia Fenisia, 
nonostante fosse una professionista, 
decise di non farne più, ma di toglierne soltanto, 
e da quel momento divenne devota a Santa Rita. 
In un certo senso divenne pure pranoterapeuta, 
anche se a quel tempo non si chiamava così. 
Era una che curava con le mani, 
un po’ con l’imposizione, 
un po’ con massaggi e manipolazioni. 
Cose che aveva imparato.
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Le crine di cavallo

Il nonno di mia nonna, o forse il bisnonno, 
tutte le mattine si svegliava e trovava il cavallo gobbo 
con le treccette sulla criniera. 

La prima mattina le vide e le strecciò, 
la seconda mattina le strecciò, la terza le strecciò, 
fino a quando, uscendo, incontrò un suo compare 
che gli disse:

«Se hai trovato il cavallo con le treccette, 
è evidente che quella è una strega, è una strega 
che le ha intrecciate, perché in una notte solo una strega 
riesce ad intrecciare la criniera di un cavallo. 
Allora devi fare così e così».

E il nonno, o bisnonno, fece quello che gli disse 
il compare. Perciò, per più notti, si nascose nella 
mangiatoia della stalla aspettando i dodici rintocchi 
della mezzanotte, e quando li sentì saltò fuori, e alle volte 
trovava un gatto, alle volte proprio una donna, 
ma comunque la cosa era simile perché il compare 
gli disse: «Prendi per la coda il gatto e vedrai 
che ti comparirà una donna».

E allora a volte prendeva la coda del gatto e rimaneva 
con i capelli di una donna in mano, alle volte arrivava 
direttamente una donna.
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«E quella è una strega!» gli disse il compare 
«e ti chiederà “Che so questi?” Tu non le dire capelli, 
dì quel che ti pare ma non dire capelli!»

Così ancora una volta aspettò i dodici rintocchi
della mezzanotte, trovò il gatto, lo prese per la coda 
e gli comparisce, come diceva mia nonna, una donna 
che le chiese:

«Che so questi?»
e lui disse: 
«So crine di cavallo!»
E quindi questa donna, questa super-donna, 

questa strega venne intrappolata. Era una del paese, 
nuda davanti al contadino, e disse:

«Noi siamo costrette a fare quello che facciamo. 
Ti potevo pure fare di peggio, te lo potevo ammazzare 
il cavallo, e invece gli ho fatto soltanto le trecce. 
Ma se tu non dirai niente a nessuno e mi riporterai 
a casa, io ti salverò dalle fatture per sette generazioni».

Così il contadino le mise il mantello sulle spalle 
e la riportò a casa.

Il problema è se questo era il nonno o il bisnonno 
di mia nonna, perché non si capisce se le sette
generazioni finiranno con mio figlio o con mio nipote.



San Biagio è per la gola

«Perché San Biagio è per la gola?» mi dice Assunta, 
un’anziana che ho intervistato alcuni anni fa. 

«Assunta, che vuol dire che San Biagio è per la gola, 
che vuol dire?»

«Vuol dire che San Biagio è per la gola».
Ovviamente la risposta è tautologica: 
«Piove»
«Che significa?»
«Che piove».

C’era la processione di San Biagio. Passa San Biagio. 
Tutti i negozi e le botteghe chiudono per rispetto 
a San Biagio, tranne uno che dice no.

«Ma come? Non chiudi tu? 
Chiudi che passa lu santo».

«A me non me ne importa niente perché quello 
è nu pezzo de legno che portano ‘ngollo».

Passa il santo e quello si stava strozzando. Perché? 
Perché San Biagio è per la gola.
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Il messagero delle Baccanti

C’è sto ragazzetto, o almeno io me lo immagino 
ragazzetto, che segue Penteo, lo straniero. 
Sto straniero è Dioniso, ma lui mica lo sa. 

Penteo viene fatto a pezzi, spaccato a pezzi dalla madre 
perché è infuriata, è drogata e sta facendo questo rito. 

Lo fa a pezzi, gli taglia la testa perché lo scambia 
per un leone, e questo ragazzetto, questo messaggero 
vede tutto e poi racconta tutto.

Quel ragazzetto, poveraccio, non ha capito niente, 
però alla fine dice:

«Io lo so, noi dobbiamo amare gli Dei».
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Le magnate

In famiglia da me c’era mio zio che, 
quando raramente andavamo in trattoria, 
e invece mio padre ci portava al self service, 
oppure quando andavamo ai matrimoni, 
mentre magnavamo ci raccontava di altre magnate 
passate in famiglia. 

Poi si sa com’è il pranzo dei matrimoni: tre primi, 
otto secondi, antipasti. E se era avanzata un po’ di pasta 
si rimagnava la pasta, oppure si portava via, come mia 
nonna, che portava via tutto tra due fettine di pane. 

Tutto, carne, pasta, non c’erano ancora i contenitori 
di alluminio. E quindi si passava così:

«Ah, ma te ricordi quando se sposò quello lì? 
Te ricordi quando andavamo dal Pantalone 
a Monteporzio? Che magnata! Quello c’aveva i porcini!»

E intanto si magnava.
«Ma sai dove dobbiamo andare a magna? 
Dobbiamo andare da quello che m’hanno detto 

che alla Magnatora…»

VI





La frittata

Quel giorno la madre di mia madre, mia nonna, 
era riuscita a rimediare due uove e una zucchina, 
e aveva fatto una frittata.

Casa loro era fatta così: c’era una stanza in mezzo 
che era la cucina, e due stanze ai lati. La casa in realtà
era di altri, che l’avevano subaffittata anche alla famiglia 
di mia madre che stava nella stanza, la cucina
era in comune e nelle altre stanze stavano quegli altri. 

Mia nonna fa sta frittata, suonano le sirene, 
si sentono gli aeroplani, corri al rifugio.

Primo bombardamento di Roma. 
Mai avevano bombardato Roma fino ad allora,

 fino al 19 luglio del ‘43. Per cui corri, scappa al rifugio, 
tutti che pregano, piangono, sperano, e mia nonna 
e mia madre sperano che non mangino sta frittata, 
che qualcuno non entri a casa. 

Perché non si usava andare al rifugio, era iniziata 
la guerra da un pezzo, si moriva di fame, c’era la borsa 
nera, quello che vuoi, ma i bombardamenti a Roma 
non c’erano mai stati. 

Per cui avevano davvero il terrore che qualcuno 
non fosse andato al rifugio, come in molti 
non ci andavano, e che mangiassero la frittata. 

VII



Figurati, chiunque, vedendo quella frittata, 
l’avrebbe mangiata, senza pensare di chi era. 

Però poi, finito il bombardamento suona l’allarme 
ed escono dal rifugio con la curiosità di andare a vedere 
cos’era successo. E quindi tutti a vedere l’Osteria 
della Stelletta distrutta. Mia madre raccolse anche 
un frammento, lei dice che è una bomba 
ma vattelappesca, probabilmente era un pezzo di ferro. 

E poi corsero subito a casa a vedere se c’era la frittata. 
E meno male che c’era.



Cinque mele rosse

Quando uno va dall’ortolano con un foglietto su cui 
c’è scritto cinque mele rosse, come cazzo fa l’ortolano 
a dargli cinque mele rosse? Io vado dall’ortolano e gli dico:

«Voglio cinque mele rosse».
E lui mi dà proprio cinque mele rosse, 

le riporto a mia nonna che voleva le cinque mele rosse 
e lei dice:

«Bravo! Hai preso proprio cinque mele rosse».
Come fanno? Come facciamo a capirci?

 Come fa l’ortolano? Ha il catalogo dei colori? 
Il catalogo dei numeri? Il catalogo della frutta?
E quindi scorre ed elenca:

«Pere, arance, susine, nespole. No, mele. 
Ah ecco! Queste sono le mele».

Quali però? Perché ci sono quelle, quelle, quelle 
e quelle altre. Verdi, gialle, rosse. Poi di rosse ci sono 
le Stark, le Annurche, ma diciamo che prendiamo le rosse.
Prende le mele dal catalogo delle mele, prende quelle rosse 
dal catalogo dei colori, e poi dei numeri, e conta:

«Uno, due, tre, quattro, cinque».
Cinque sono questo numero di zeppetti, 
e quindi una mela per ogni zeppetto.

Fa così l’ortolano?
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Il mare

Mi raccontò di quando andò in gita 
insieme ad altri pazienti del manicomio. 
Andarono al mare e vide il mare a colori. 
Si ricordava che già nella sua infanzia 
era stato portato al mare, 
ma se lo ricordava in bianco e nero. 
E poi riaffiorò questo strano ricordo. 
A colori.
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Il castello di sabbia

Un bimbo va con la nonna al mare, 
costruisce un castello di sabbia.

E la nonna gli dice:
«Adesso andiamo via. andiamo via che è tardi!»
«Ma non possiamo lasciare il castello!» rispose.
E lei:
«Non ti preoccupare, 
di notte l’acqua se lo prende, 
se lo porta nel fondo del mare 
e diventa una casa de pesci».
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La chiave

Un ricordo è come la chiave che ho in tasca.

Io ricordo dove ho messo le chiavi di casa non perché 
ho un legame con il passato, ma perché mi servono 
adesso, è uno strumento che uso nel presente. 

I palestinesi conservano le chiavi della casa dove 
abitavano i loro nonni cinquant’anni fa, e le mostrano 
alle manifestazioni per dire: 

«Io tornerò in quella casa».
Addirittura qui abbiamo la dimensione del futuro.

Un ebreo viene portato via dalla sua casa durante 
un grande rastrellamento, e il tedesco dice: 

«Prendete gli oggetti indispensabili, posate, 
un cambio, chiudete a chiave la porta e portate 
via la chiave».

Come per dire “Ritornerete nella vostra casa”
anche se poi non sarà così.

Un ricordo è come la chiave che ho in tasca.
Se è una chiave di una casa dove non abito più, 
dove non ho nessuna intenzione di ritornare,
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io quella chiave la butto, ammesso che non sia una bella 
chiave. In quel caso la mantengo lì, ma solo per farne 
una questione, diciamo così, estetica. 

Però anche in quel caso vi è un legame 
con il presente, perché quella chiave è bella, mi piace, 
e quindi l’attacco al muro, anche se non è più una chiave, 
non ha più funzione di chiave.



Io guardo dalla finestra

Io guardo dalla finestra, io guardo dalla finestra.
Non c’è ancora niente.
Io guardo dalla finestra, io guardo dalla finestra.
Piove.
Io guardo dalla finestra e piove.
No, io cammino lungo la strada e piove.
Io cammino lungo la strada.
Io cammino.
Io non cammino. 
Io sto fermo in mezzo alla strada e piove.
Io ho un ombrello.
Allora vedi, io ho un ombrello.
Quindi io ho un ombrello, io sono.
Io sono l’uomo..
Io sono l’uomo con l’ombrello.
Bah!
Io sono l’uomo con l’ombrello.
Davanti a me c’è un uomo senza ombrello.
E piove.
Di mercoledì.
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Io cammino in fila indiana

Iocamminoinfilaindianaiocamminoinfilaindiana
iocamminoinfilaindianaiocamminoinfilaindianaio 
camminoinfilaindianaiocamminoinfilaind…

Non è esatto dire che 
io cammino in fila indiana, 
perché essendo una fila indiana 
non ci cammino solo io. 
Allora dovrei dire, per amore di logica, 
noi camminiamo in fila indiana.
Dunque, noi camminiamo in fila indiana.
Ma non è esatto dire che 
noi camminiamo in fila indiana, 
perché io non sono mica 
rappresentante della fila indiana. 
Mica posso parlare a nome di tutti.
Dunque dovrei dire che io, insieme a molti altri, 
cammino in fila indiana.
Ma io non sono sicuro che noi siamo molti. 
Potremmo essere molti, 
ma anche qualcuno di più o qualcuno di meno.
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La vacca

Una signora, durante un pranzo, mi raccontò 
una storia:

«Quando mi fidanzai con Bruno, 
mio padre era contrario».

E lei gli ripeteva:
«Io però voglio sposarmi con lui».
Aveva 16 anni.
«No! Ti sposerai solo quando avrai 18 anni».
Oppure forse ne aveva 18, doveva arrivare 

a compierne 21, non ricordo quale fosse la maggiore 
età per quella donna. 

Lei aspettò proprio che mancassero nove mesi 
al giorno in cui diventava maggiorenne, e fece di tutto 
per rimanere incinta. E ci mise anche un po’ di tempo, 
non riuscì subito. 

Diventò maggiorenne, aspettava già un bambino 
e decise di andarsi a sposare dato che i genitori 
non potevano dire più niente. Andò a sposarsi 
col pancione. Quel giorno il padre non andò a messa, 
non andò al matrimonio di sua figlia, ma mise il letame 
nell’orto. E lei disse:

«Ma proprio oggi, papà, metti il letame nell’orto? 
Proprio oggi che devo sposarmi?»
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«Io devo lavorare» disse lui.
«Vabbè ma sul letame devo camminarci io».
Anzi, lei questo non glielo disse, ma lo dice 

il personaggio del mio racconto. La donna, però, 
durante il nostro pranzo mi chiese:

«Hai capito per quale motivo mio padre mise 
il letame?»

E io le risposi:
«No, perché?»
«Eh, perché sul letame ci camminano le vacche».
In quella maniera il padre stava dicendo alla figlia:
«Tu sei una vacca!»



I tre contadini

I contadini partono dal loro paese. Escono dal paese, 
prendono la strada e vanno dal padrone. Durante la via 
incontrano un albero di pere. Raccolgono un po’ di pere, 
un po’ se le mangiano, un po’ le portano dietro perché 
sono tante. Arrivano dal padrone e gli lasciano metà 
del raccolto.E il padrone gli dice:

«Be’ grazie anche per queste pere 
che mi avete portato».

«No» gli dicono i contadini «queste pere sono nostre, 
stavano a metà della via. Quindi non sono nè nostre 
nè vostre. E sono nostre perché le abbiamo raccolte noi».

«Va be’, non importa» dice il padrone 
«però adesso non tornate a casa che è sera, è tardi, 
rimanete a dormire qua».

Così i contadini si mettono a dormire. 
Durante la notte, mentre dormono, il padrone 
a uno gli sporca la faccia col nero della padella; 
a un altro che c’aveva i baffi, gli taglia i baffi; 
al terzo gli taglia un orecchio.

La mattina appresso i tre si svegliano, 
e quello che c’aveva la faccia bianca mo ce l’ha nera, 
quello che c’aveva i baffi ora non ce li ha più, 
e l’altro sta senza un orecchio.

XV



«Chi siamo noi?» si dicono.
E quello che si chiama Giovanni

che c’aveva la faccia bianca e mo ce l’ha nera si chiede: 
«Ma sarò ancora Giovanni?»
E quello che si chiamava Giuseppe 

che c’aveva i baffi e mo non ce li ha più si dice: 
«Ma sarò ancora Giovanni?»
Quello che si chiamava Pasquale 

che mo era senza un orecchio si dice:
«Ma sarò ancora Pasquale?»
E tornano al paese. Imboccano la strada per il paese, 

ma non entrano. Urlano, strillano, rimangono 
lì davanti al paese. E Giovanni dice:

«C’è Giovanni al paese?»
«Noooo» risponde il paese. 
«E allora sarò io» e torna al paese.
E pure Giuseppe, quello senza baffi:
«Che c’è Giuseppe al paese?»
«Noooo» risponde il paese «non c’è!»
«Allora sarò io» pensa quello lì, Giuseppe.
E il terzo:
«C’è Pasquale in paese?»
«Noooo» risponde il paese.
«E allora sarò io».
E così Giovanni si lavò la faccia e tornò ad essere 



il Giovanni di prima. Giuseppe, nel tempo, si fece 
ricrescere i baffi, e tornò ad essere il Giuseppe di prima. 

Pure Pasquale tornò ad essere il Pasquale di prima, 
ma senza un orecchio.








