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Il profumo dolce del pane appena sfornato e quello acre della legna 

che arde nel forno erano gli odori che Antonina sentiva nell’aria ogni 

mattina, sin dal giorno in cui era venuta al mondo.  

Scendeva dal letto e beveva tutta d’un fiato l’acqua che la mamma le 

aveva lasciato sul tavolino prima del lavoro al forno. 

Antonina, una bambina minuta, delicata nell’aspetto, con i capelli 

ancora arruffati e la camicia da notte bianca, di cotone leggero, si 

muoveva silenziosamente lungo il corridoio. La casa era vuota già da 

ore, i genitori erano al lavoro dall’alba: sentiva in lontananza la loro 

voce. I fratelli, più grandi di lei di pochi anni, erano a scuola, secondo 

il volere della madre.  

Percorreva la rampa di scale che portava al pian terreno tenendosi al 

mancorrente di legno. Con i piedi nudi scendeva cautamente ogni 

gradino di marmo, trovando refrigerio nella stagione più calda. Quindi 

apriva la porta a vetri ed ancora assonnata cercava la mamma.  

Ogni attività della madre si fermava per il primo abbraccio della 

giornata. Quelle forti braccia la rassicuravano, piene d’amore. 

Poggiava il viso sulla sua spalla senza dire parola, proteggendosi dalla 

luce che ancora le feriva gli occhi assonnati.  

Poi la mamma, con il suo viso tra le mani, delicatamente poggiava le 

labbra carnose sulla fronte per il bacio del buon giorno.  

- Buongiorno Ninì, gioia del mio cuore! - diceva sua madre. 



Cantilenava come se si trattasse di una canzone o di una formula 

magica.  

Le spostava con dolcezza i riccioli dal viso e ritornava al lavoro. 

Antonina la osservava, nascosta dietro al bancone da lavoro: il grande 

grembiule bianco che ad ogni movimento liberava una nuvola di 

farina, i capelli raccolti e perfettamente ordinati, la voce calda e 

gentile, come i suoi modi, la rendevano magica. 

Antonina allungava la mano, su su in alto, per prendere un panino. Si 

sedeva per terra con la schiena appoggiata ad una gamba del 

tavolaccio e avidamente mordeva il pane ancora tiepido e fragrante. 

La crosta croccante ricoperta di semi di sesamo si rompeva ed il 

profumo umido della mollica gialla si diffondeva nelle sue piccole 

narici. 

 

Alle sette del mattino tutti i pani erano pronti e disposti sugli scaffali: i 

filoni da un chilo ben cotti e coperti dal sesamo, i grossi pani rotondi 

che dovevano durare una intera settimana ed i panini chiari, poco 

cotti, morbidi e dolci, quasi delle brioches. 

In tarda mattinata arrivavano le donne del paese, quelle che non 

possedevano un forno in casa e che non potevano permettersi di 

acquistare ogni giorno il pane fresco. Portavano un grosso ceppo di 

legno su cui era adagiata una enorme forma di pasta che aveva 

lievitato per tutta la notte.  



La mamma di Ninì scaldava nuovamente il forno, distribuendo i ceppi  

ancora roventi su tutti i mattoni in modo da renderli incandescenti, 

pronti per una seconda infornata che sarebbe durata un paio d’ore. 

Al termine della cottura le donne avvolgevano il pane fragrante in 

panni di cotone grezzo e lo riponevano in cesti di vimini. Conservato 

con cura a casa, nel mobile della cucina, era protetto dall’umidità nella 

stagione invernale e dall’arsura in quella estiva. Ogni sera se ne 

tagliava un pezzo e la rimanenza era nuovamente riposta nelle 

credenze di legno povero.  

Ernestina era una di quelle donne: sembrava avere sempre la stessa età 

da decine di anni, quasi fosse nata già vecchia. Andava alla forneria il 

martedì ed il venerdì mattina e si intratteneva con Ninì per il tempo 

della cottura. Non parlava con le altre donne; le piaceva giocare con le 

bambole, come una bimba che in età avanzata si prende la rivincita sul 

destino che le aveva negato la possibilità di essere piccola. Almeno un 

paio di volte al mese Antonina aveva il permesso di seguirla fino a 

casa, a due portoni  di distanza dalla forneria. Ninì la osservava 

mentre con cura posava nella credenza la sua spesa del giorno e il 

pane. Con attenzione osservava il contenitore posto nel ripiano in 

basso, pensando che contenesse biscotti o dolcetti. Ernestina più di 

una volta aveva dovuto aprirlo per dissuaderla da quell’idea. Dolci 

non ce n’erano in quella casa, se non a Natale e a Pasqua. Il 

contenitore misterioso serviva per conservare la mollica del pane 

avanzato della settimana. Questa veniva fatta seccare per poi essere 

grattugiata. Pazientemente la sua “amica grande”, come la chiamava 



affettuosamente Ninì, si sedeva su una sedia e mentre le raccontava 

storie di dame e cavalieri, grattugiava il pane secco con un ritmo che 

seguiva la tensione del racconto.  

Quando giungeva l’ora di pranzo Ninì tornava alla forneria, dalla 

mamma. All’imbrunire osservava dalla finestra tutte le donne che si 

radunavano sul ciglio della strada  vestite di nero con i capi coperti da 

fazzoletti scuri, intente in piccole attività domestiche: rammendavano 

o infilavano  con lo spago i fichi secchi per farne collane con l’alloro 

da mangiare d’inverno nelle giornate di festa. Altre grattugiavano il 

pane, ma nessuna era brava come Ernestina, nessuna raccontava storie 

così belle. 

Le strade si popolavano non appena la morsa del caldo si faceva meno 

opprimente. L’aria immobile e rovente dava una breve tregua, mossa 

dalla brezza proveniente dal mare. Per il Cassaro si diffondevano i 

profumi delle cucine: alcune donne preparavano il sugo di pomodoro, 

con tanta cipolla e basilico per renderlo più dolce, profumato e meno 

acido. Altre preparavano le melanzane fritte, impanate con la mollica 

secca della settimana passata.  

Alcune volte era capitato che Ninì aiutasse Ernestina a cucinare. La 

carne si vedeva di rado sulla sua tavola, come su quelle di altri 

braccianti e pescatori. In quelle occasioni l’abilità delle donne e le 

ricette popolari che si tramandavano di generazione in generazione la 

rendevano un piatto prelibato. Solitamente si trattava di polpette, la 

carne dei poveri. Erano saporite e sostanziose, tali da soddisfare gli 

uomini dopo una giornata di fatiche, seppure contenessero solo un  



accenno di carne tritata. Il resto dell’impasto era costituito 

principalmente dal pane raffermo imbevuto nel latte e uova. 

A casa di Ninì fortunatamente non era mai venuto a mancare il cibo, 

ancor meno nei giorni di festa. Nel periodo che precedeva il Natale, 

era una gran gioia tutti i giorni; le famiglie portavano a cuocere intere 

teglie di dolci, anche Ernestina, e si trattava principalmente di pane 

con i fichi; ogni signora  faceva dono di un pezzetto alla figlia di 

Elvira. La bambina in quei giorni non usciva mai dal negozio. 

 

Il forno e quella piccola stanza affacciata sul Cassaro erano il centro 

del paese: giungevano quotidianamente notizie di matrimoni, 

tradimenti, nascite e morti. Ogni giorno la vita entrava dirompente tra 

quelle quattro mura. Le donne urlavano il loro dolore per un lutto che 

le aveva colpite o, con magistrale teatralità, entravano per dare notizia 

di un imminente e fortunato matrimonio. In altri frangenti, ovvero 

quando riferivano pettegolezzi passati di bocca in bocca, 

bisbigliavano, tradendo con mimica facciale e ampi gesti il proprio 

trasporto per l’argomento, spesso battendosi con forza le mani sul 

petto. Mentre Ninì rimaneva impressionata ed incuriosita da tutto quel 

movimento, Elvira non prestava attenzione ai pettegolezzi, non dava 

peso alle dicerie di paese e, come tutta la sua famiglia, era rispettata 

per questo. Ciò nondimeno era sempre informata su tutto, sebbene si 

recasse fuori dalle quattro vie che circondavano il forno solo una volta 

a settimana.  



Il paese dove Antonina compì i suoi primi passi era Marsala, nella 

provincia di Trapani, paese situato sulla punta estrema della Sicilia. 

I compaesani vivevano di pesca e agricoltura: avevano la mente aperta 

alle novità del mondo ma conservavano la caparbietà delle 

popolazioni di campagna, abituate ad ottenere frutti dalla terra fertile 

con la fatica ed il sudore. Un connubio di caratteri che rendeva quella 

piccola popolazione particolarmente capace. 

Il vento che proveniva dal mare portava con sé racconti di avventure 

fantastiche e descrizioni di mondi lontani. Le sere d’estate, terminata 

la cena, coloro i quali avevano visto il mondo perché avevano avuto la 

fortuna di viaggiare, iniziavano a raccontare, senza porre limiti alla 

fantasia, di posti esotici popolati da donne magnifiche, con la pelle 

come seta, profumata di fiori e di uomini valorosi con i quali avevano 

compiuto gesta memorabili. 

I bambini ascoltavano rapiti e Ninì, spesso stordita dal sonno, non 

arrivava a conoscere la fine dei racconti. Talvolta la mamma la cullava 

tra le sue braccia, ma era più frequente che il padre la mettesse a letto.   

Il padre di Antonina, Manlio, era un brav’uomo, onesto, dal cuore 

tanto grande e colmo di buoni sentimenti, quanto debole. 

Lavorava la campagna, una vigna nell’entroterra del paese ed un 

frutteto, all’interno di un piccolo casale disabitato. 

Dopo aver aiutato la moglie ad infornare sino all’ultimo panino 

prendeva il calesse e con il suo mulo si dirigeva alla campagna.  

Quello era il suo paradiso. Un ritmo cadenzato dalle stagioni e gestito 

con l’esperienza dei padri. La fatica quotidiana sotto il solleone era 



ripagata da frutti succulenti e zuccherini che Ninì e i suoi fratelli 

assaporavano avidamente. 

Innamorato della moglie, aveva accettato di buon grado 

l’impostazione matriarcale della famiglia. Come Antonina, sarebbe 

stato ore ad osservare Elvira mentre, con fare sapiente, gestiva la 

panetteria, la famiglia ed il loro tempo.  

 

La vita di Ninì non era delle più dure: poteva stare vicino alla madre 

per tutto il tempo che desiderava. 

Inoltre c’era Giovanna, la “picciuttedda”. Era una ragazzina di dodici 

anni con un debole per lei, che aiutava la mamma nelle faccende 

domestiche. Quando Ninì aveva finito di fare colazione saliva in casa 

e Giovanna la aiutava a vestirsi. Le pettinava i capelli neri come la 

pece per interi quarti d’ora con le spazzole dal prezioso manico 

d’argento inciso: diventavano lucidi ed una serie di onde le 

incorniciavano il viso mettendo in risalto gli occhi pungenti.  

Giocavano con le bambole ed era chiaro a tutti, a mamma Elvira per 

prima, che Giovanna preferiva passare il tempo con la bambina 

piuttosto che svolgere le faccende di casa. Giovanna aveva vissuto di 

stenti prima di conoscere la famiglia di panettieri. Mamma Elvira 

comprendeva lo sguardo carico di emozione di Giovanna quando 

aveva tra le mani una bambola; in fin dei conti era ancora una 

bambina e i giochi esercitavano un fascino particolare su di lei. Il 

ritardo nei lavori di casa non turbava più di tanto mamma Elvira: 



sapeva che avrebbe recuperato il tempo perso e che poteva fidarsi di 

quella ragazzina. 

 

In tempi passati non era stato così. Quando nacque il primo figlio, il 

fratello maggiore di Ninì, mamma Elvira dovette chiedere aiuto a 

Grazia, la figlia di un bracciante del paese che poteva provvedere ad 

un solo pasto per la sua numerosa famiglia.  Così fu che Grazia, 

affamata,  avesse adottato una tecnica per saziare il suo appetito. 

Beveva il latte destinato alla colazione del bambino, avanzandone solo 

pochi sorsi, che poi allungava con acqua per dissetarlo e sfamarlo. 

Passarono tre settimane in cui l’apprensione di mamma Elvira 

aumentava di giorno in giorno nel vedere che il figlio non cresceva 

normalmente. Piangeva tutto il giorno e non prendeva peso. Fino al 

momento in cui l’inganno venne svelato e la povera ragazzina fu 

licenziata.  

Con Giovanna le cose andarono meglio, anche perché i controlli della 

mamma divennero da subito più attenti. 

 

Durante le giornate tiepide del tardo inverno Ninì solitamente giocava 

con i suoi coetanei lungo il Cassaro. I bambini correvano liberi per le 

vie ridendo ad alta voce, burlandosi dei passanti. Vagavano per il 

paese, a casa dell’uno o dell’altro senza timori. Le abitazioni non 

avevano mai le porte serrate. Si viveva nell’illusione che non potesse 

succedere nulla di male. 



Raramente si dirigevano alla spiaggia per giocare con l’acqua  e 

respirare l’aria del mare.  

Pochi giocattoli di legno e latta erano il tesoro di ciascun bambino. 

Antonina, che adorava le sue bambole, le portava raramente fuori 

casa; al massimo scendeva con loro nel buio della scala fino alla 

panetteria e le cullava seduta vicino alla sua mamma.  

 

Osservarla al lavoro era la cosa che preferiva di più al mondo. Carpiva 

dai suoi modi di fare tutto ciò che le sarebbe stato utile da lì a pochi 

anni. La voce melodiosa, l’attenzione al particolare, la gentilezza 

verso i clienti, la precisione nel lavoro sarebbero state le basi per il suo 

successo. Ascoltava ed i suoi occhi neri come il carbone registravano 

ogni cosa, avidamente. 

 

Una vita di paese vivace faceva da contorno alla famiglia di Ninì, che 

ne era uno degli elementi di spicco. 

Da molto tempo era nota la capacità della nonna Ida nel commercio e 

l’innata inclinazione a sfruttare al meglio qualsiasi novità. Sembrava a 

tutti che la nuova generazione avesse ereditato tali attitudini e che 

mostrasse sopra ogni cosa l’aria di ribellione ad un mondo di regole 

non scritte. Tuttavia il peso del cambiamento sarebbe caduto 

pesantemente su colei che ancora non era nata. 

  


