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29 - 2008 

 

 

 

Milena scende dalla macchina, chiude delicatamente la portiera e gira 

intorno alla macchina per aprire a Giorgia. 

Indugia con la maniglia tirata a metà. 

Non ha voglia di tornare a casa. Stranamente non ha voglia di 

trascorrere la giornata in solitudine a casa. Osserva il cielo, le piccole 

nuvole bianchissime che corrono frettolosamente nel cielo. Il vento sta 

per arrivare. Il viso di Giorgia è bellissimo: le guance morbidissime, 

rilassate per il sonno, conserveranno ancora per un paio di anni quella 

consistenza irresistibile. Il suoi boccoli spettinati e perfetti 

preannunciano il vento. Il loro colore scuro presenta a sorpresa dei 

riflessi dorati. Milena riconosce le onde che ha sempre visto sulla testa 

della nonna e della mamma in foto. Solo il colore è diverso. 

Decide di non svegliare la piccola ma di percorrere ancora cinque 

chilometri per arrivare dalla madre. Ha voglia della sua vecchia casa, 

della sua mamma, dei profumi della sua cucina all’ora di pranzo. 

Riflette e pensa al proprio passato. Parlare con la nonna, come non era 

mai successo prima, aveva toccato le corde emotive più profonde. Era 

rimasta voglia di famiglia, delle donne della sua famiglia. 
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- Mamma, ciao! Posso venire a pranzo da te? Sono con Giorgia. 

Ora sta dormendo. Sì, mamma. Un piatto di pasta va benissimo 

per tutte. La nonna sta bene. Un po’ chiacchierina, più del solito. 

No, non mi ha detto niente del burro di cacao. Forse non l’ha 

ancora finito. Sì, ma tu portaglielo lo stesso la prossima volta 

che vai, magari si è dimenticata di chiedermelo. Era bella: si è 

fatta la piega ieri. Sì, mamma. Arrivo. Chiudo il telefono e metto 

in moto la macchina. Cinque minuti e sono lì da te. Non 

apparecchiare lo faccio io. Ciao!” 

Milena posa il cellulare sul sedile passeggero, accende il motore e 

guida. 

 

Passa di fianco al Valentino e svolta in via Valperga. La macchina si 

muove per le vie della città come guidata da rotaie. Milena è distratta. 

Molti sono i pensieri e le immagini che le passano per la mente. E 

sono immagini della sua Sicilia. Della sua casa, del suo mare che mai 

come ora le mancano. Indugia in quei ricordi piacevoli: giocava sotto 

la pergola. Tornava dalla spiaggia e faceva la doccia fuori, nascosta 

dietro il pero. Il sole era caldissimo mentre si lavava i capelli. 

La mamma preparava il pranzo: ricorda il pesto, quello alla 

“siciliana”, con i pinoli grandi e carnosi, il basilico profumato di 

menta e i pomodori appena raccolti. 

Dieci minuti per asciugare i capelli e osservare pezzettini di cielo 

dietro le foglie dell’uva. 

- Vai al sole che si asciugano prima! 
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Le ricordava Angela ogni volta. 

E così Milena si allontanava di pochi passi e calpestava la terra rossa 

facendo attenzione a non sporcare troppo i piedi. Il cespuglio di 

rosmarino era rumoroso: centinaia di insetti si affannavano tra i suoi 

rami. Non le piaceva, ne aveva timore. Sarebbe stata volentieri sotto la 

pergola, all’ombra e lontano dalle api. Si guardava intorno, superando 

rapidamente il cespuglio di rosmarino. Osservava i fichi maturi che 

costringevano i rami ad una resistenza innaturale per non spezzarsi. Le 

nespole non colte nella stagione passata erano ancora attaccate, 

sebbene rinsecchite. Vicino al muretto, a due passi dalla ferrovia, 

c’erano i fichi d’india. Ne era golosa ma non li chiedeva mai alla 

madre: sapeva quanto era doloroso raccoglierli e pulirli. Ma quando li 

trovava a tavola era festa grande. 

Un albero le piaceva più di tutti: quello di limoni, vicino alla gebbia. 

Si avvicinava e annusava. Il calore del sole sprigionava profumo di 

limone nell’aria e spesso, non soddisfatta dall’intensità, ne coglieva 

una foglia e la stropicciava vicino al naso. I limoni di quell’albero 

erano sempre verdi ma succosi e saporiti. La mamma preparava la 

granita: acqua, zucchero e succo di limone. In freezer e mescolava 

ogni mezzora. Era ottima con i biscotti a treccia. 

Angela le aveva sempre parlato di quegli alberi, di come ciascuno di 

essi portasse con sé un pezzetto dell’anima di suo padre, così 

prematuramente scomparso. E Milena immaginava nonno Nenè 

piantare ogni albero con amore e curarlo affinché potesse dare i suoi 

frutti ai nipoti che non avrebbe mai conosciuto. Milena era colma di 
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gratitudine e ogni estate si rivolgeva verso l’albero di limoni pensando 

a tutta la magia che si nascondeva in ogni frutto. 

 

Milena si accorge di essere stata assente con la mente per lunghi 

istanti. Gira la testa per controllare che Giorgia stia bene: il solito 

ricciolo le cade sul viso. 

Arriva alla sua vecchia casa. Conosce ogni angolo di quel palazzo, 

ogni anfratto, ogni nascondiglio. Tutto è restato immutato, come da 

bambina, quando giocava a nascondino con gli amici nei pomeriggi 

d’estate. 

Sale la scala e suona il campanello. 

- Ciao mamma! 

- Ciao amore mio! E la piccola mia dov’è? Non l’hai portata 

Giorgia? 

- No! Ha voluto fare una passeggiata da sola mentre noi 

prepariamo pranzo. - dice Milena ad alta voce. 

Sorride mentre nasconde dietro la schiena la figlia.  

Giorgia ride con un filo di voce tenendosi alla gonna della mamma. 

- Eccomi nonna! Sono qui! 

- Ah! Che spavento! Allora non sei andata a fare una passeggiata. 

Meno male, così adesso mi puoi dare un bacio. Vieni qui amore 

mio. 

Giorgia salta al collo della nonna Angela. I suoi baci sono morbidi e 

tanti. Sugli occhi, sulle guance, sulla fronte. Non ne rifiuta nessuno. 
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- Vai a lavarti le manine che tra poco si mangia. Hai voglia della 

pasta della nonna con il pomodoro buono? 

Giorgia si allontana a piccoli passi verso il bagno facendo cenno di sì 

con la testa. 

- Allora la nonna stava bene? Ci devo andare domani mattina. Le 

porto il burro di cacao e la lacca. Ho queste riviste. Ma secondo 

me non legge più, fa fatica. Non con gli occhi. Secondo me fa 

fatica a concentrarsi.  

- Oppure non gliene importa niente di quello che fanno tutte 

queste persone. Tutte queste ragazze famose per un paio di mesi, 

che poi spariscono. Lei legge i titoli del giornale e, a volte, 

qualche articolo. Ma non le interessa molto quello che succede 

nel mondo. 

- Come darle torto? 

- Stasera a cena viene Francesca. Ti vuoi fermare anche tu? 

- No, mamma grazie, ho da fare alcune cose. Ti aiuto a cucinare e 

poi me ne vado. 

- Non ho bisogno di aiuto per cucinare: non farò cose complicate. 

- Ma ho voglia di cucinare con te. 

- E allora, figlia mia, accomodati.  Pesce spada con le olive e 

capperi al forno. E un’insalata mista. 

- Ok. Dopo pranzo sistemiamo la teglia. 

- Suona il telefono, vado a rispondere. 

Angela si allontana. Entra nello studio e risponde al telefono con la 

sua solita voce: dolce, acuta, molto femminile e melodica. 
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Milena la riconoscerebbe tra mille altre, come è naturale che sia.  

In molti le dicono che la voce è simile alla sua.  

 

Milena sente la voce melodica di Angela alterarsi fino alla 

disperazione. Gli occhi di Giorgia la scrutano spaventati. Milena si 

alza frettolosamente, lasciando la figlia da sola. 

- Mamma, cosa succede? 

- Un incidente. Non capisco, per telefono non me lo vogliono dire. 

- Un incidente? Di chi? Papà?  

- No, si tratta della nonna. Dicono che è morta. 

- Come è morta? L’ho lasciata un’ora fa e stava benissimo. È uno 

scherzo? 

- No. Non è uno scherzo. Al telefono era l’infermiera del suo 

piano. La conosco bene. Ma come è potuto succedere. 

- Mamma, stava bene, te lo assicuro, stava bene. 

Angela ha lo sguardo smarrito. I pensieri le si confondono nella 

mente. 

Sa che deve andare alla casa di riposo, subito. Ma non riesce a capire 

cosa deve fare prima. 

Milena torna dalla piccola: Giorgia è in apprensione e deve essere 

assolutamente rassicurata. 

- Vai da tua figlia. Io sto bene. Vai dalla piccola. Calmala, gioia 

mia, che è piccola e non capisce come mai siamo agitate. Io 

vado a vestirmi e poi esco. 
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- Ma tu non puoi guidare, prendi un taxi. Lo chiamo appena ti sei 

vestita. Non voglio che guidi in questo stato. Prendi il cellulare e 

mi telefoni appena sai qualcosa. Io resto qui con Giorgia. Non 

posso portarla. Devo lasciarti andare da sola. Appena arrivi alla 

casa di cura mi fai sapere. 

- E Francesca? Avranno avvisato anche lei? Non gliel’ho chiesto. 

Adesso la chiamo. 

- Mamma, la chiamo io. Tu vai a vestirti e sciacquati la faccia che 

sei pallida. 

- Sì, amore mio. Sì, amore mio. - dice Angela. 

Il pianto le strozza la gola mentre volta le spalle alla figlia. 

Milena prova più volte a telefonare alla zia, Francesca, ma nessuno 

risponde. Riproverà più tardi. 

 

Angela esce di casa. Cammina con passo stanco e tremante. Da sola si 

avvia verso il taxi. Non pensa ad altro che non sia il nome della via da 

dire al guidatore. La sua mente rifiuta altri pensieri, risucchiata da 

immagini del passato che si accavallano in modo caotico e avvilente.  

  


