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Antonina aveva quattro anni quando mamma Elvira seppe di aspettare 

il quarto figlio. Ne avrebbe avuti sei, due femmine e quattro maschi. 

- Ti sei fatta un po’ più tonda o è una mia impressione?- le chiese 

una vecchia signora del paese. 

Elvira sorrise con dolcezza. Era la prima donna che posava gli occhi 

sulla sua pancia leggermente tonda e da lì a qualche ora tutto il paese 

avrebbe saputo del lieto evento. 

- Cosa sarà, maschio o femmina? Comunque sia speriamo che sia 

in salute, perché la salute è la cosa più importante, figlia mia. 

Che il Signore ti benedica! Te lo meriti, và! Non ti dovresti 

stancare, ma come si fa, figlia mia. Siamo costrette a lavorare 

anche con le pance tante! Ma tu sei forte, più forte di un uomo, 

lo sappiamo tutte in paese. Lo posso dire alla mia amica 

Toniella? Quella ti vuole un gran bene e sono sicura che sarà 

felice di saperti nuovamente incinta! 

Antonina entrò nella forneria proprio in quell’istante: ascoltò con 

attenzione le parole della vecchia ed intuì di cosa stessero parlando. 

C’erano altre donne in paese con pance enormi, pronte ad esplodere, 

che si lamentavano per il troppo caldo o per il troppo freddo. Ma 

destavano in lei una curiosità superficiale che si esauriva dopo pochi 



attimi. Da quel momento qualcosa sarebbe cambiato e le gravidanze 

non sarebbero mai più passate inosservate ai suoi occhi. 

Elvira la vide, bellissima, con lo sguardo serio e la testa leggermente 

inclinata verso il basso, come un animaletto selvatico che studia l’aria 

per sapere se attaccare o scappare lontano. La chiamò vicino a sé: 

- Ciao tesoro mio! Sei andata a giocare con Vera? C’era anche la 

sorellina piccola?  

Antonina annuiva con energia continuando a fissare la mamma con 

sguardo interrogativo. 

- Anche tu tra pochi mesi avrai un fratello o una sorella di cui 

prenderti cura, proprio come Vera. Mi aiuterai a dargli da 

mangiare e lo porterai a far vedere ai tuoi amici nel vicolo. Stai 

per diventare grande, una sorella maggiore! 

A quell’idea lo sguardo di Antonina si fece fiero. Alzò il mento come 

pervasa da una nuova forza. Diede un bacio alla sua mamma e uscì di 

corsa per dire la buona nuova alla sua amica Vera: sarebbe diventata 

una sorella maggiore, proprio come lei.  

 

La gravidanza non portò delle grosse variazioni alla mole di lavoro 

che ogni giorno Elvira doveva affrontare. 

Dopo le prime infornate di pane, lasciava la forneria per una ventina di 

minuti e si recava al negozio di alimentari vicino casa per acquistare il 

concentrato di pomodoro, sale e zucchero. 

Non si spingeva fino alla macelleria e non arrivava mai sino al porto, 

dal pescivendolo. 



Le donne del paese non possedevano che pochi spiccioli con i quali al 

massimo potevano acquistare un po’ di pane, recandosi alla forneria di 

Elvira.  

Potevano anche acquistare il latte. Non costava molto denaro e inoltre 

lo si mungeva per strada davanti alla porta di casa: la mucca veniva 

trascinata ogni mattina per le vie del paese e le donne si sporgevano 

con i secchi fin sul ciglio della strada per acquistarne un litro o due. 

Antonina aveva maggiore simpatia per le due caprette di Pino, un 

uomo che viveva in un piccolo stanzino nella periferia del paese, solo 

con le due bestiole: le curava e le nutriva; erano per lui l’unica fonte di 

sostentamento. Antonina le accoglieva con un pugnetto di sale 

sottratto di nascosto dallo scaffale della cucina. 

Elvira avrebbe potuto disporre del denaro per acquistare merce di 

valore più elevato, non come le altre madri di famiglia. Era una delle 

poche donne con un mestiere in mano, piuttosto redditizio e 

l’impostazione matriarcale le permetteva di poter disporre dei 

guadagni al pari di un uomo. 

Sapeva da sempre che la sua libertà non era ben vista da alcuni 

commercianti, abituati a trattare con i loro pari, gli uomini, i capo 

famiglia. Ed allora, per non privare i figli dei pezzi di carne più teneri 

e del pesce più fresco, mandava il marito con precise istruzioni, 

fidandosi della sua bravura nel contrattare il prezzo migliore. 

Quando era più giovane aveva tentato di opporsi a questa imposizione 

ma la nonna Ida l’aveva rimproverata: 



- Adesso chiederai di portare i pantaloni! E cosa penserà la gente: 

che sei mezza donna e mezzo uomo? I soldi li devi lasciare nelle 

mani degli uomini, se no la gente non porterà rispetto alla tua 

famiglia. Un uomo che si fa mettere i piedi in testa dalle donne 

della famiglia perde il rispetto e senza il rispetto non siamo 

nessuno. Un uomo senza onore non vale niente e tutti lo sanno. 

Aveva messo la testa a posto, come voleva la società di quel tempo, 

per il bene della sua famiglia ma non si era sottomessa: dentro le mura 

di casa era al pari di suo marito, rispettata ed amata. 

 

Manlio, essendo in possesso di un casale con un terreno per coltivare 

frutta e verdura di piccole dimensioni, e considerando il numero 

crescente dei componenti della famiglia, quell’anno prese in affitto 

anche tre alberi di fichi del terreno vicino al suo. Il suo quarto figlio 

sarebbe nato in agosto e desiderava che in quel periodo non 

mancassero sulla tavola i frutti preferiti della moglie. Controllava da 

mesi che le piante prese in prestito godessero di buona salute, anche se 

non era suo compito prendersene cura. 

Quando giunse agosto i rami erano così carichi di frutti da dover 

essere sostenuti con pali piantati nel terreno. 

Si recava al frutteto con i due figli maschi e si faceva aiutare nella 

raccolta. I panieri giungevano a casa colmi ogni giorno e si lavorava 

per fare marmellate di pesche, pere e fichi. Un grande lavoro per tutte 

le donne: si lavavano attentamente i barattoli di vetro con i coperchi, 

poi questi venivano sterilizzati nel forno per togliere ogni traccia di 



batteri ed umidità. Quindi si cuoceva la frutta in enormi pentoloni 

fumanti, condendo con cannella, chiodi di garofano, scorza di limone 

e zucchero in abbondanza. 

Prima di chiudere i barattoli, la superficie della marmellata veniva 

affogata nello spirito. Antonina osservava con aria perplessa i barattoli 

capovolti, sollevando di nascosto i panni che mantenevano il calore 

per molte ore, non comprendendo quella fase del processo di 

sterilizzazione. 

Non avendo a disposizione un terrazzo abbastanza ampio nella casa 

sopra la forneria per poter fare seccare pomodori e fichi, Manlio 

decise di farsi carico anche di  questo lavoro e approfittò della pausa 

dagli studi dei due figli per ottenere un fondamentale aiuto nella cura 

delle assi. Ogni giorno, nei mesi di luglio e agosto Elvira preparava 

una forma di pane, condita con olio e sale per i suoi tre uomini e 

questi partivano verso il casale, Manlio sul carretto e i due figli a piedi 

di buon passo.  

Elvira non andava quasi mai ad interferire con il lavoro del marito, 

lasciando a lui tutta la gestione del terreno. In quel periodo, 

appesantita dalla gravidanza che stava per volgere al termine, aveva 

ridotto al minimo i movimenti al di fuori della forneria. Solo al sabato 

usciva con il marito, solitamente vestita con cura ed eleganza, 

portando in mano una borsetta impreziosita da fili d’argento, regalo 

della madre per il suo ventunesimo compleanno.  



Ogni settimana la banda si riuniva nel centro del paese e suonava 

musiche popolari. Era l’unica occasione mondana cui si potesse 

partecipare. 

Elvira aveva poche amiche, si potevano contare sulle dita di una 

mano; le donne che vedeva quotidianamente erano clienti: brave madri 

di famiglia o persone poco affidabili non faceva differenza. Venivano 

trattate tutte con gentilezza ma, per quanto lei fosse cortese e attenta a 

ciò che le veniva raccontato, difficilmente confidava i propri affanni o 

le proprie gioie, come era nel costume della maggior parte delle donne 

del paese.  

Il suo sorriso caloroso era per tutti ma una luce differente, complice e 

protettiva al tempo stesso, le si accendeva negli occhi quando entrava 

in negozio la sua amica del cuore. Conosceva Rosa sin 

dall’adolescenza: avevano condiviso le emozioni dei primi amori o 

delle prime “simpatie”, come venivano chiamate le  passioni dei 

ragazzi all’epoca. 

- Ti ricordi quando Enrichetta voleva stare sola con il suo 

fidanzato ed aveva sempre appresso mio fratello? Poveretta, gli 

ha dovuto dare tutte le sue matite colorate, una ad una per fargli 

chiudere la bocca. Mia madre aveva capito tutto ma non l’aveva 

sbugiardata. Ha rischiato grosso anche lei. E io ho sempre fatto 

finta di non capire: certe volte è meglio tenersi fuori. E poi io 

facevo il tifo per mia sorella, ti pare? E’ sempre stata una ribelle, 

di quelle che rischiano. La vita ci scorre nelle vene, come a te! 



Elvira e Rosa si intrattenevano sovente la sera  sul balcone della 

stanza da pranzo, sopra la forneria. Preferivano entrambe 

quell’angolino riservato e silenzioso rispetto al ciglio della strada dove 

si ritrovavano tutti i vicini di casa. 

Venivano osservate con curiosità dalle altre donne, che avrebbero dato 

qualsiasi cosa pur di conoscere l’argomento delle loro conversazioni. 

Fortunatamente l’invidia delle compaesane non sfociava mai in 

pettegolezzo. Rosa lavorava: era una maestra e nessuna delle donne 

del vicinato avrebbe mai osato sparlare di lei. 

Ed Elvira era una donna talmente dolce e forte da destare solo 

ammirazione. 

 

In passato erano scappate spesso ai propri doveri per fare un tuffo in 

mare di nascosto. Era rischioso, non era permesso a due ragazze 

andare al mare da sole, senza la scorta di un uomo. 

- Ci andiamo a tuffare alle rocce rosse? Là non ci vedono. Oggi i 

maschi sono andati a raccogliere la frutta al casale di Ignazio.  

Mi porto la pezza per i capelli e nessuno se ne accorge, 

nemmeno tua madre!  

- Quella mi spezza la schiena se scopre che ho fatto il bagno nuda. 

- E chi glielo deve dire? Io no di sicuro. E nessuno lo deve sapere. 

- Dobbiamo essere di ritorno per pranzo: devo aiutare mia madre, 

altrimenti capisce che ho perso tempo con te. 

- E le sto antipatica? Non vuole che stiamo insieme? 



- Tuo padre e tua madre sono rispettabili, quindi non mi può dire 

niente, ma secondo me non si fida: hai troppa voglia di studiare, 

tu! Sei una ribelle!  

- Io voglio diventare una maestra! Voglio studiare e insegnare. 

- Lo farai! Ne sono sicura. Vedrai! Andiamo a farci questo bagno: 

a pensare troppo si scalda la testa e poi non ragiono più.  

- Anche io sto morendo di caldo. Mi sta prendendo alla testa: 

quasi quasi ti credevo quando mi dicevi che diventerò una 

maestra! 

 

Erano giovani quando iniziò a crearsi una complicità indissolubile nel 

tempo. 

Passavano ore sul balcone a ricordare tutti i loro sogni e le loro 

speranze. Come succede nella vita di ognuno, alcuni sogni si erano 

avverati ma altri facevano ancora male. Il loro tempo era passato ma 

non avevano avuto occasione per cogliere tutto ciò che speravano. 

Rosa non si era sposata: troppo colta per gli uomini del paese. E non si 

era rassegnata a sposare il ragazzo che i genitori avevano desiderato 

per lei. Troppa emancipazione e un po’ di sfortuna l’avevano ridotta 

ad essere una zitella. Era rispettata e temuta, ma non amata. 

Le forzature che aveva imposto al sistema non avevano danneggiato la 

sua dignità e il giudizio della gente del paese era sempre rispettoso nei 

suoi confronti. 

Elvira era stata più fortunata sentimentalmente. La sua lucidità 

mentale non l’aveva portata oltre il suo ruolo di donna. Si era fermata 



un passo prima del varco e si era innamorata di Manlio. Il suo ruolo di 

madre l’aveva addolcita ad un passo dalla ribellione.  

Tuttavia, ogni giorno, con ogni gesto ed ogni pensiero Elvira e Rosa, 

fianco a fianco, creavano piccole fessure sui muri di prigionia delle 

donne. Senza esagerazioni. 

Non potevano ribellarsi, nessun uomo le avrebbe ascoltate e nessuna 

donna le avrebbe appoggiate: ne erano consapevoli. 

Complice il mestiere di Rosa, entrambe ritenevano che l’istruzione 

fosse basilare per una vita più decorosa. Non era un’intuizione così 

banale per un’epoca in cui la quasi totalità della popolazione era 

analfabeta.  

Data la sua convinzione, Elvira riuscì ad imporre in casa propria 

l’obbligo per i figli di frequentare la scuola, almeno fino alla quarta 

elementare. Manlio, un uomo solo in apparenza debole, innamorato 

della propria moglie, si era lasciato convincere con estrema facilità. 

E così i due fratelli maggiori di Ninì si recavano a scuola ogni mattina, 

sin da quando Antonina aveva memoria.  

Ammirazione velata da invidia era stata espressa dalle donne del paese 

per i primi due anni, o forse tre. In seguito però, tutti si erano abituati 

a questa regola di famiglia e la piccola rivoluzione di Elvira 

nell’intento di migliorare il mondo per i propri figli, sia maschi che 

femmine, aveva avuto inizio. 

Quindi anche Antonina andò a scuola, ma anzitempo. Elvira notò che 

per quella bambina così vivace ed irrequieta non era bene restare tutto 

il giorno chiusa nel negozio. 



Naturalmente non era previsto dal sistema scolastico istruire una 

bambina di quell’età. Ma fortunatamente a quel tempo le ispezioni 

scolastiche non erano frequenti: gli allievi erano pochissimi ed il 

programma veniva svolto a discrezione dell’insegnante. 

Accadeva quindi di rado che Antonina dovesse nascondersi 

nell’armadio. 

Una bambina così piccola si sarebbe dovuta sentire a disagio in un 

nascondiglio o perlomeno agitata per la situazione di clandestinità in 

cui era costretta a vivere. Ed invece tutto questo divertiva Ninì e le 

faceva sentire la complicità e la vicinanza di compagni e maestra. 

Nessuno, mai, avrebbe fatto la spia mettendo in pericolo quella 

piccola fanciulla dagli occhi vispi e buoni. 

Rinchiusa dentro l’armadio, dalle piccole fessure, osservava i 

compagni alzarsi in piedi per salutare il commissario. La maestra 

illustrava il lavoro svolto con deferenza.  

Il tempo passava lentamente in quel minuscolo nascondiglio e Ninì 

ebbe modo di imparare a conoscere il contenuto di ogni scaffale. La 

carta impilata con meticolosità, i pennini riposti nella custodia di 

legno con le cifre della maestra incise sul metallo, i calamai e 

l’immancabile Bibbia. Gli scaffali profumavano di legno ed 

inchiostro: sapevano di pulito. 

Ripiegato in un angolo in basso, riposto sullo stesso scaffale dove era 

nascosta Ninì, c’era un grembiule nero con un candido colletto bianco 

finemente ricamato. Una volta successe che per ingannare l’attesa 

Ninì vi poggiasse il viso, in cerca della frescura della stoffa. Vi si 



addormentò candidamente e lì rimase fino alla fine della lezione: la 

maestra la lasciò riposare anche dopo l’ispezione e tutti fecero meno 

rumore possibile per lasciarla riposare. Era talmente minuta e graziosa 

da far nascere in tutti un gran senso di tenerezza.  

Era anche una bambina sveglia e capace. All’età di cinque anni, 

sapeva già leggere e far di conto. Solo un particolare tradiva la sua 

tenera età: la scrittura. Aveva compreso i suoni e sapeva riportarli 

correttamente. Ma una volta completata la facciata non puliva la 

lavagna; sovrapponeva le nuove parole alle vecchie. Nessuno diede 

peso a questo suo errore, nemmeno la maestra: dimostrava una 

intelligenza vivace che avrebbe impiegato poco tempo a sbocciare. 

 

I suoi occhi sembravano apprendere tutto del mondo che la 

circondava, sia a scuola che nella panetteria.  

E per la prima volta nella sua vita vide la madre affaticata sotto il peso 

della gravidanza. La sentì partorire e la vide allattare con amorevoli 

cure un neonato. La vide stanca come non le era ancora accaduto. Ma 

la madre rimase sempre il perno della sua vita. 

Ninì divenne la sorella maggiore. Ma solo all’età di dieci anni avrebbe 

compreso appieno l’amore tra sorelle e il suo universo affettivo si 

sarebbe allargato comprendendo altro al di là della madre. 

 


