
Il pane del ricordo 

Cettina entrò in una stanza affollata. Gente, tanta gente. Chi la tirava a sé, chi la baciava e le dava un abbraccio, 

chi ancora le diceva tante parole che la mente coglieva ma il cuore no. Parole di circostanza, intrise a volte di 

una dolcezza ipocrita. 

Sola, ecco come si sentiva, sola in mezzo a tanti. Cettina cercò allora di ritrovarsi e posò lo sguardo su una foto 

appesa al muro, spoglio di tutto. C’erano lei e il nonno nel laboratorio del pane. In quella foto erano entrambi 

felici. 

All’improvviso, come ipnotizzata dai ricordi, Cettina tornò indietro nel tempo fino agli anni dell’infanzia… 

Correva Cettina… Correva all’alba dietro il nonno, che avanzava svelto. Cettina amava svegliarsi presto per 

aiutare suo nonno a fare il pane. 

Ogni giorno andavano insieme al laboratorio, sotto gli occhi dei primi raggi del sole. 

Il nonno le diceva sempre che a frequentare l’alba se ne imparava il linguaggio e che, anche se poteva sembrare 

strano, l’alba cambiava aspetto ogni volta ed anche odore. 

Correva Cettina… Correva per star dietro a quei passi troppo grandi e si chiedeva sempre quali pensieri e quali 

desideri affollassero, in quelle ore silenziose, le case della gente ». 

Una volta arrivati al laboratorio, il nonno si metteva all’opera: separava sapientemente il lievito che avrebbe 

utilizzato, da quello che avrebbe lasciato riposare. 

Poi iniziava a lavorare: lavorava, impastava e aspettava, proprio all’alba, tra il giorno e la notte che, come due 

amanti infelici, non si toccavano mai. 

Lavorava, impastava e aspettava il nonno. Aspettava il tempo giusto, per dare alla gente il primo profumo e il 

primo sorriso. 

Poi, dal forno, come per magia, usciva il tanto atteso pane: la sua crosta era dorata e nascondeva un cuore 

morbido di grano duro. L’odore del pane avvolgeva Cettina e la accarezzava come una mano amica. 

Il nonno glielo disse una mattina: “Cettina, il pane è come l’amore, deve essere per tutti. Se tu vorrai continuare 

quello che io ho iniziato, ricordati degli ultimi”. Nel mentre le accarezzò i folti capelli neri, sporcandoglieli di 

farina e le sorrise dolcemente. 

Cettina sentì nuovamente dentro di sé quelle parole vibrare e fu come catapultata nuovamente nella realtà, nella 

sua realtà. Due lacrime le solcavano il viso. No, Cettina non se le sarebbe dimenticate mai le parole di suo 

nonno. Così, senza pensarci due volte, uscì da quella stanza di malinconia, si precipitò al laboratorio e lo riaprì. 

Poi si mise ad impastare. Lavorò sapientemente. E ciò che plasmò, risultò perfetto. In quel momento sentì che il 

nonno era lì con lei, che le era vicino. 

Una luce, allora, illuminò quel cupo giorno. 


