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Il sole in cucina oggi è più splendente del solito; un raggio di luce calda passa dalla fessura del 

cassetto socchiuso e concilia il mio sonnecchiare pigro. Tutto in casa è tranquillo: il sugo sobbolle 

borbottando nella pentola, i bambini gridano e ridono nel giardino dei vicini. Tutto è come 

dovrebbe essere una calma giornata di primavera. Ho sentito dei passi; qualcuno si sta avvicinando. 

Forse è la mamma che controlla la cottura del suo sughetto. Sì, deve essere proprio lei. 

Ma il telefono inizia a squillare. Presa dalla fretta di rispondere, lascia cadere qualche goccia rossa 

proprio su di me. Mmm … ci vuole del sale. Ehi mamma! Manca proprio questo perché il tuo sugo 

diventi perfetto! 

Ma non mi sente, i passi sono veloci. Si interrompono. Un minuto, due di silenzio e poi:”Arriva.” 

sospira. Non so se l’abbia detto con stupore o con tristezza. Subito si inizia a percepire l’agitazione 

in tutta la casa. “Arriva!” e poi subito un altro “Arriva?”. La casa viene messa in fermento da questa 

semplice parolina. Sì, ma chi arriva? Mentre rifletto vengo all’improvviso presa e distesa sul tavolo. 

“Fate piano, per favore! Ormai sono fragile!” Ma nessuno ne vuole sapere: oggi la delicatezza non è 

contemplata. Ah com’è dura la vita di una come me! Immediatamente vengo adornata con piatti e 

bicchieri della festa. C’è anche un vaso di fiori al centro: allora deve essere proprio qualcuno di 

speciale il nostro ospite. 

 

Dopo un primo momento di frenesia tutti si fermano a guardarmi. Modestamente sono molto bella, 

ma devo dire che anche loro hanno fatto un buon lavoro. Inizia una lunga attesa. Suona il 

campanello: l’ospite misterioso è arrivato! Tutti si riversano nell’ingresso: pazienza, aspetterò più a 

lungo. 

Accompagnata da parole fredde di benvenuto percepisco una nuova voce, la voce di una giovane 

donna. Che emozione! Quante volte l’ho sentita quando era ancora una voce di bambina! E ora è 

diventata grande, sicura e calda. Ora li ritrovo tutti seduti intorno a me; le loro gambe mi fanno il 

solletico: la nonna non si è mai  decisa ad accorciarmi. Silenzio. Aleggia su tutti un fastidioso 

imbarazzo. Non si sa cosa dire: è da così tanto tempo che non abbiamo sue notizie. Perché te ne sei 

andata così, senza dirci niente? Nessuno ha il coraggio di iniziare un discorso. “Che buono il sugo, 

mamma.” “Mi passeresti il pane?” Ehi voi! Nessuno si decide? Poi all’improvviso lei rompe lo 

scambio di battute, che sembrano quasi seguire un copione e ci stupisce tutti. “Mamma, papà … vi 

voglio bene.” 

 

La mamma comincia a distendere bene le mie pieghe. Il papà segue col dito il bordo dei miei 

quadratini. Altro silenzio. Sembra interminabile. Poi sento che qualcosa di nuovo mi pizzica. E’ 

freddo, appuntito ma leggero come una piuma … “E vi vorrei vicino in questo momento. Non so 

come dirvelo …”. Il dito del papà disegna più velocemente. 

“Mi sposo.” 

Ecco. L’ha detto, tutto d’un fiato. 



 

 

“Ho capito. Ho capito grazie ai mesi di lontananza quanto sia bello avere una famiglia come la 

nostra, che si riunisce intorno alla tavola, che ha delle tradizioni.” E poi aggiunge con voce roca: 

“Mi potete perdonare?” 

Vicino al piatto sulla superficie ormai perfettamente lisciata cade qualche goccia d’acqua salata. E 

la voce della mamma, interrotta da lacrime di gioia esordisce: “Ti perdoniamo tesoro, ti perdoniamo 

con tutto il cuore.” 

 

Le sedie stridono sul pavimento e i due genitori corrono verso la figlia. Ancora silenzio, ma questo 

è un silenzio caldo, un silenzio che indica che sta avvenendo qualcosa di speciale, un abbraccio per 

esempio. Tutto ora prende vita. Parlano allegri come avveniva tanto tempo fa. 

Improvvisamente vengo però accartocciata e portata in un luogo magico! Mi mettono in un grande 

cesto tondo … mi sa che è giunto il momento del bagno … 

Pulita e profumata vengo stesa poi al tepore del sole per diventare ancora più bella di prima. Giunta 

la sera le mani ruvide del papà mi prendono e mi piegano in modo ordinato. Le mani soffici della 

mamma mi stringono tutta con un bel nastro di raso. Ed ecco che mi ritrovo con un bel fiocco. 

Subito trovo posto in altre mani, più sottili e giovani. “E’ il nostro primo regalo di nozze. Lo so che 

sembra insignificante ma è forse il più prezioso che possiamo farti. Con questi fili sono intrecciati i 

nostri ricordi, i nostri insegnamenti, la nostra tradizione.”  

 

E così acquisisco una nuova vita. Entro in una nuova casa, in una nuova famiglia, portando avanti il 

mio unico compito: riunire, riallacciare i legami fra tutti a tavola. 
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