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di sARA bEllicini

Rannicchiata sulla sedia
accanto alla finestra,Anna-
lisa studiava la piccola folla
riunita sul piazzale. Il vestito
blu era appoggiato sul letto,
ancora avvolto nel cellofan
della lavanderia.
“Su tesoro, è ora.” La voce
della nonna la scosse dal
torpore. La pelle nuda si era
incollata al legno e il disegno
della seduta le si era stampato
sulle cosce.Tolse diligente-
mente l’abito dalla plastica e
lo indossò. La soffocava. Era
decisamente troppo stretto e
troppo scuro con quell’afa.
“Metti questa, ti illumina il
viso” disse la nonna indi-
cando il filo di perle rosate
che le aveva appena regalato.
Cercando di non incastrare i
capelli nel gancetto d’argen-
to,Annalisa se lo allacciò al
collo.

Lungo il viale alberato l’asfal-
to sembrava stesse per scio-
gliersi.Annalisa pensava che
da un momento all’altro la
strada avrebbe potuto risuc-
chiarle le scarpe con attaccate
le gambe e tutto il resto.
Camminava in coda al gruppo
che procedeva lento. Quando
restava troppo indietro, per
fermarsi a guardare una caval-
letta o i resti di una lucertola
spappolata da un’auto, la ma-
no della nonna le picchiettava
piano la schiena.
“Su, piccola. Dai.”
Il corteo lasciava una scia di
sudore e colonie scadenti, che
si mischiava all’odore acre di
terra bruciata. Solo la nonna
sembrava non patire l’arsura.
Aveva le mani fresche e la fron-
te asciutta, e il solito profumo
buono di sapone alla lavanda.

L’ultima salita era stata uno
strazio. Le cuciture del vestito
pungevano la pelle irritata dal
caldo e i piedi le scoppiavano
nelle scarpe troppo strette.
Per fortuna la nonna l’aveva
distratta con una delle sue
storie preferite, quella di
quando era piccola come lei
e abitava dalle suore e con
le amiche aveva rubato per
scherzo una specie di bibita
all’uovo che era molto buona
ma poi avevano scoperto che
era buona solo un po’ alla
volta e non tutta una bottiglia
che invece dopo un po’ faceva
schifo, solo che chissà perché
a buttarla via proprio non ci
avevano pensato e invece si
erano nascoste nel pollaio
per finirla tutta e eliminare
le prove. Poi a cena si erano
trovate davanti una sbobba di
minestra che solo al pensiero
di mangiarla stavano male
e avevano deciso che la più
piccola di loro doveva andare
a buttarla via.
Il primo giro tutto bene ma
al secondo la suora l’aveva
beccata e aveva voluto sapere
cosa cavolo stava andando a
fare con due piatti di minestra
in bagno e allora lei si era
inventata che le altre non la
lasciavano mangiare in pace
perciò si stava portando la ce-
na in bagno e aveva due piatti
perché aveva tanta fame.Ah
allora fammi vedere quanta
fame hai, mangia qui davanti
a me!, le aveva detto a quel
punto la suora. Un cucchiaio
due cucchiai e bum aveva
vomitato tutto e a vedere il
vomito vomitavano anche
le altre e la puzza di liquore
all’uovo era pazzesca e le
suore gridavano disperate.
E la nonna giù a ridere forte
ogni volta che la raccontava e

Annalisa anche, metà per la
storia e metà per come rideva
la nonna.

In chiesa almeno faceva
fresco.Anche se pensandoci
Annalisa non aveva proprio
capito cosa ci facevano lì.
Adesso però voleva riposarsi
un po’ perché aveva i piedi
bolliti. I suoi genitori si erano
messi davanti e andò a sedersi
accanto a loro. Dietro gli
occhiali neri, con quei musi
lunghi da tutto il giorno, non
sembravano aver voglia di
parlare.

Allungò il collo verso il fondo
per cercare la nonna. Non la
vedeva più, forse era rimasta
fuori.Ah no, eccola proprio lì
davanti. Si era sdraiata sopra
dei cuscini rossi e al posto
delle scarpe aveva un sacco di
fiori.Avrà mal di piedi anche
lei, o magari vuole dormire
un po’.
Si avvicinò e per vederla in
faccia doveva stare sulle pun-
te. La nonna aveva gli occhi
chiusi, ma guardando bene
si notava il suo sorriso furbo
sulle labbra.Annalisa cono-
sceva quella tecnica, la usava
nei viaggi lunghi in macchina
per sentire cosa si dicevano i
suoi genitori e farsi portare a
letto in braccio quando erano
arrivati. “Tranquilla non-
na, non lo dico a nessuno!”
bisbigliò.
Le sembrò di vedere un
occhiolino nella sua direzio-
ne. Fece un rapido controllo;
per fortuna nessuno si era
accorto. Ricambiò strizzando
in fretta entrambi gli occhi –
non aveva ancora imparato a
chiuderne uno solo – e tornò
complice a sedersi al suo
posto.
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Il regalo della nonna
Ennesimo
racconto scelto
in collaborazione
con il laboratorio
di lettura e
scrittura creativa
Scuolayanez.
com, curato da
Andrea Fazioli.
L’autrice di
questa settimana
è Sara Bellicini,
luganese, classe
1987. È laureata
in Comunicazione
Visiva e ama
la lettura, la
scrittura, il
cinema e altre
cose creative e
poco redditizie
- non sempre
ricambiata. Nel
tempo libero
suona l’ukulele
e colleziona
pozzanghere


