
 

  
 



 

  

‘era una volta, - a dire il vero non tanto tempo fa -, una bimba davvero graziosa che era la 

piccola principessa di mamma Gloria e papà Luca: il suo nome era Fiorella, ma tutti la 
chiamavano semplicemente Fiore, perché profumava di Buono ed era arrivata tardi nella vita 

dei suoi genitori, come una rosa di maggio che finalmente sboccia per rallegrare il giardino dopo un 
lungo e gelido inverno. 
 
Era inevitabile riempirla di coccole, vestirla con gli abitini più belli e circondarla di giocattoli costosi, ma tanto 
amore, seppur profuso con le migliori intenzioni, ne avevano fatto una bambina viziata e pretenziosa.  
 
Venne il giorno della vigilia del suo settimo compleanno, che quell’anno cadeva nel periodo delle vacanze di 
Pasqua e Fiore si aspettava che venisse organizzata per lei una grande festa: aveva già deciso quali delle sue 
compagne di scuola invitare e quali no, immaginava una sontuosa torta, mille palloncini colorati che 
decoravano il salone della sua bella casa in centro città e un mago che avrebbe messo in scena trucchi tanto 
spettacolari da lasciare a bocca aperta le sue piccole ospiti. 
 
Mentre buttava all’aria l’armadio della sua cameretta per cercare il vestito rosa confetto che le piaceva tanto, 
la sua mamma entrò nella stanza con un’espressione molto seria: 
 

- Tesoro, mi spiace ma dobbiamo partire: la zia Anna non sta bene e voglio andare a trovarla perché 
sono un po’ preoccupata…  

- Fiore spalancò i suoi grandi occhi azzurri e rimase per un attimo interdetta: 
- Ma partiamo dopo la mia festa, vero? 
- No, piccola mia… ci metteremo in viaggio questo pomeriggio, appena finito di preparare le valigie: 

aiutami a scegliere i vestitini da portare… 
 
Gloria non aveva ancora finito la frase, che già Fiorella piangeva e strepitava: 
 

- Non voglio andare dalla zia! Voglio stare qui ad aprire i regali con le mie amiche!  
- Ti prego, non fare i capricci… Staremo via solo qualche giorno, visto che papà ha potuto prendere le 

ferie per Pasqua e non c’è scuola. Ti prometto che al nostro ritorno faremo la più bella festa che si 
sia mai vista.  

 
Niente sembrava poter placare la collera della bambina, che continuava ad urlare e singhiozzare, 
sparpagliando camiciole e gonnelline sul pavimento con gesti pieni di stizza. Presa dalla disperazione per 
quella scenata così plateale, la madre pensò che l’unica soluzione fosse sfoderare un’arma segreta: 
 

- Amore mio, per piacere, smetti di piangere! Lo so che sei tanto delusa,  
              ma se ti calmi, ho una sorpresa per te… 
 
La curiosità prese il sopravvento in un attimo: Fiore tirò su col naso, ricacciò indietro i lacrimoni e diede tregua 
alla sua furia devastatrice, anche se senza troppa convinzione: 
 
                                                         -      Quale sorpresa? 
                                                         -      Vieni con me. 
                                          
                                                
 
Appena fuori dalla porta c’era un bel pacco avvolto in carta dorata, con un gigantesco  
fiocco scintillante sulla sommità: 

 
- Volevamo dartelo domani, ma forse preferisci aprirlo adesso… -, disse la mamma         

con fare sornione, ma consapevole che, purtroppo, la situazione era nel tempo  
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talmente sfuggita di mano che l’unico modo per risolvere le crisi con la sua  
principessina era compiacerla sempre e comunque. 

 
Dopo un breve attimo di indecisione, Fiore si lanciò sul regalo e strappò l’incarto senza troppe cerimonie, 
svelando la confezione che conteneva una splendida bambola dai riccioli biondi incorniciati da una coroncina 
e vestita con un delizioso abito di lucida seta tempestato di strass, reso ancora più regale e pomposo da una 
sottogonna in tulle. 
 

- Mamma! Questa bambola è bellissima! Posso portarla con me dalla zia? 
- Certo, amore! Io e papà abbiamo pensato di dartela oggi proprio per questo! 

 
Tornata momentaneamente docile come un agnellino, la bimba si fiondò in camera e si mise a giocare con la 
sua nuova amica di plastica, ignorando Gloria che, nel frattempo, stava ripiegando con cura i vestiti da 
mettere nella valigia della figlia. 
 
Scostando la chioma dorata della nuova compagna di giochi per pettinarla, Fiore scoprì che aveva una piccola 
levetta all’altezza della nuca e appena la spinse una canzoncina gioiosa invase tutte la stanza: 
 

- Che bello! La mia Lulù sa cantare! 
- Lulù?! 
- Sì, mamma: ho deciso di chiamarla così! 
- Bene! Adesso prepariamoci, però, che papà ci aspetta! 

 
La famigliola si mise in viaggio di lì a poco per raggiungere il paesino di campagna dove viveva Anna, la sorella 
di Gloria e durante il tragitto Fiorella si addormentò placidamente, abbracciata alla sua bambola.  
La destinazione venne raggiunta che era quasi il tramonto del Venerdì Santo: nonostante fosse già primavera, 
l’aria era decisamente frizzantina e grandi nubi nere si addensavano all’orizzonte, minacciando l’arrivo di un 
forte temporale. Luca e Gloria si affrettarono a scaricare l’auto, mentre Fiorella sbuffava annoiata, temendo 
di non poter giocare all’aperto con i bambini del posto il giorno dopo, se il tempo non fosse migliorato. 
 
La zia Anna era un po’ pallida e sofferente, ma li accolse tutti con un grande sorriso ed un abbraccio caloroso, 
mentre dalla cucina arrivava un invitante profumo di torta di mele e brioche alla cannella.  
             
Fiore trotterellò fino al salotto e rimase incantata dai bagliori del fuoco che crepitava nel caminetto, si 
accoccolò sulla poltrona dopo aver spodestato la gatta di casa e ricominciò a giocare con Lulù, lisciandole con 
cura i capelli e il vestito che si era un po’ spiegazzato durante il viaggio. 
 
 
Pochi minuti prima che la cena fosse pronta, rientrò anche zio Lorenzo, completamente  
inzuppato dalla pioggia battente che aveva iniziato a scrosciare sulla zona: era andato  
al lavoro in bicicletta quel giorno, e il temporale l’aveva sorpreso quando ormai era  
a poche pedalate da casa 

- Fiore, lascia che lo zio si sieda vicino al camino per riscaldarsi un po’, per favore! 
 
La bimba, pur non contenta di abbandonare la postazione che si era scelta, ubbidì a suo padre ed andò vicino 
alla finestra ad osservare l’ipnotica danza delle gocce che rigavano i vetri. 
 

- Tutti a tavola! -, esclamò Anna dopo qualche minuto, e i commensali presero posto sulle sedie di 
paglia intorno al grande tavolo di quercia: fu in quel momento che Fiore notò che la zia aveva il ventre 
troppo grosso rispetto al suo corpo esile e non esitò a chiedere spiegazioni. 

 
- Zia, ti fa male il pancino? È così gonfio… 

 



 

  

Ci fu uno scambio di occhiate veloci tra gli adulti presenti, seguito da una risatina collettiva: 
 

- Non proprio, tesoro… Ma magari adesso la tua mamma ti spiega meglio… 
- Fiore, la zia non è proprio malata, ma un po’ affaticata perchè nella sua pancia sta crescendo un 

cuginetto… 
- Un cuginetto?!? Ma come fa a stare tutto nel pancino della zia?!? Bisogna farlo uscire, così ha più 

spazio! 
 
L’argomento era un po’ imbarazzante da trattare tutto in una volta e bisognava uscirne in qualche modo. 
 

- Non preoccuparti, Fiore! -, disse Anna -, tra qualche mese uscirà e smetterà di darmi calcetti, così 
anch’io starò meglio! 

- Allora è un bambino cattivo! Io non ho mai dato calci alla mia mamma! 
 
Risero tutti di nuovo e la cena proseguì senza ulteriori intoppi. Il vero motivo della visita in campagna della 
famiglia di Fiorella era proprio la gravidanza di Anna, che non stava proseguendo nel migliore dei modi: 
secondo i dottori, infatti, la donna avrebbe dovuto stare a riposo assoluto, perché fare qualsiasi tipo di sforzo 
l’avrebbe esposta al rischio di un parto prematuro. Si era deciso che la soluzione migliore per lei era di 
trasferirsi a casa di sua sorella in città, in modo da essere aiutata ed accudita fino alla nascita del bambino, 
mentre il marito, almeno per il momento, sarebbe rimasto in paese per non lasciare il suo posto di lavoro. 
 
Venne l’ora di andare a dormire e l’indomani si sarebbero preparate le valigie con tutto l’occorrente per il 
trasferimento. 
 
Il paesino si svegliò sotto un tiepido sole e Fiore, appena aperti gli occhi, aveva 
iniziato a scalpitare per uscire a giocare con i bambini del posto: non vedeva l’ora di mostrare a tutti la sua 
bellissima bambola, per potersi pavoneggiare per i suoi capelli d’oro che brillavano nella luce del mattino,  
per il vestitino tempestato di strass e per la voce che intonava canzoncine che certo avrebbe  
incantato tutte le amichette, spingendole a rotearle intorno come le api col miele. 
 
Mentre Anna e Gloria si occupavano dei bagagli, Luca si lasciò trascinare fuori dalla figlia,  
senza nemmeno aver finito di sbocconcellare l’ultimo pezzo di torta di mele rimasto per  
la colazione: la casa si trovava proprio al principio del villaggio ed aveva davanti un vasto campo incolto che, 
con la pioggia della sera prima, era diventato una distesa di fanghiglia appiccicosa. L’unica stradina  
che attraversava l’abitato partiva poco più avanti e non veniva asfaltata da tempo immemore. 
 
In men che non si dica, un piccolo gruppo di bambini si riversò lungo il viottolo per raggiungere il negozietto 
di alimentari del paese: sull’uscio ad attenderli con un sacchetto pieno di ovetti confettati al cioccolato c’era 
un’anziana signora che tutti chiamavano affettuosamente “nonna Maria”. Era lì da sempre, per quel che se 
ne sapeva, pronta a far felici grandi e piccini, perché non c’era nessuna leccornia che non fosse in vendita 
nella sua bottega. 
 

- Venite, venite bambini! Non correte che tanto ce n’è per tutti! 
 
Quel vociare allegro e concitato non mancò di attirare l’attenzione di Fiore che, in preda all’eccitazione, 
afferrò la manica del giacchetto di suo padre tirandola verso di sé con tutta la forza che aveva per farsi 
accompagnare il più in fretta possibile verso il negozio. 
 

- Fiore, non fare la maleducata: stai calma che tra un minuto andiamo incontro ai tuoi amici! 
- Papi, sbrigati!!!, - frignò la bimba, continuando a strattonarlo con veemenza. 
- Ti ho detto di calmarti, altrimenti non ci muoviamo da qua! 
- Dai papà, muoviti! Muoviti! Voglio andare là adesso, subito! 

 



 

  

Luca cercava di essere irremovibile nel vano tentativo di insegnare le buone maniere alla bimba impaziente 
ed ecco che, strattone dopo strattone, Fiorella mancò la presa e si sbilanciò in avanti, cadendo lunga e tirata 
in una pozzanghera di fanghiglia insieme alla sua Lulù. 
 
Dopo qualche istante di silenzio per lo spavento preso, la piccola scoppiò in un pianto dirotto, mentre il padre 
la risollevava, preoccupato che si fosse fatta male e i bambini che avevano assistito alla scena da lontano si 
precipitavano verso di lei. Anche Gloria e Anna uscirono di casa trafelate e col cuore in gola, ma per fortuna 
Fiore si era solo bagnata ed inzaccherata senza altre conseguenze, continuando però a disperarsi e 
contorcersi tra le braccia del papà, con l’unico pensiero di recuperare la bambola rimasta a terra nella palta: 
 
            -  Lulù! Lulù! -, gridava con la voce che le si strozzava in gola tra un singhiozzo e  
                                        l’altro, mentre anche nonna Maria aveva lasciato il suo negozio e si era avvicinata 
                                        per prestarle assistenza e provare a consolarla. 
 

     -   Non piangere, piccola mia -, esclamò la vecchina con tutta la dolcezza che 
                                                      riusciva ad esprimere:  

            -   Ecco la tua bambola! È solo un po’ sporca, non le è successo niente di male! 
  

 
L’anziana signora porse il giocattolo completamente infangato alla bimba che sembrò calmarsi  
per un attimo mentre lo esaminava, salvo poi riprendere a piangere ancora più forte di prima: 

 
- È diventata brutta! Non la voglio più! - urlava con rabbia e disgusto, voltando  

la faccia dall’altra parte, mentre le lacrime scioglievano le macchie di terra sul suo  
faccino. 

 
- Non preoccuparti: ora la porto in bottega e la ripulisco ben bene, così tornerà come nuova!  
       Dovrai solo aspettare un po’ che si asciughi completamente. 
- No no e no! Oggi è il mio compleanno e ne voglio una nuova! Questa non mi piace più!  

Nonostante quel mare di capricci, nonna Maria non si perse d’animo e le venne un’idea: 
 
- Ci penso io, bambina mia! Se mi prometti che farai la brava, ti regalerò una bambolina speciale per il 

tuo compleanno, ma dovrai avere pazienza fino a domani mattina per averla. Siamo d’accordo? 
 

  Fiore, un po’ stupita e solleticata dalla curiosità, finalmente si placò e annuì con la testa. 
 
- Bene! Ora mi fai un bel sorriso? Così mi metto subito al lavoro! 

 
 Con gli occhi nuovamente vispi e brillanti, la bimba sorrise e dopo aver lanciato uno sguardo agli amichetti       
la fissavano preoccupati, accettò di buon grado l’invito della mamma a rientrare in casa per fare un 
bagnocaldo e cambiarsi i vestiti imbrattati. 

 
- Ti aspettiamo per giocare, Fiore! - dissero tutti in coro e poi tornarono sulla stradina per 

accompagnare nonna Maria fino al suo negozio di alimentari. 
 
In cucina, intanto, si sentiva un buon profumino: una bella crostata di marmellata stava cuocendo in 
forno e sicuramente più tardi si sarebbe festeggiato il compleanno, anche se magari non in grande stile 
come sarebbe stato in città. 
 

 Nel frattempo, alla bottega, la dolce vecchina si stava prendendo cura di Lulù, mettendo a bagno il vestitino       
di raso con il sapone di Marsiglia, tergendo con delicatezza il corpo e lavando i capelli biondi completamente 
intrisi di fango scuro. 

 



 

  

Terminate queste operazioni di “salvataggio”, venne il momento di pensare alla nuova bambolina: nel piccolo 
magazzino del retrobottega non c’erano certo altri giocattoli o stoffe pregiate e lustrini, ma una promessa è 
una promessa e nonna Maria aveva già escogitato una soluzione per realizzare una pupattola comunque 
graziosa anche con i materiali poveri e inadeguati che aveva a disposizione. 

 
Disegnò prima un rudimentale cartamodello su un foglio di carta da pacchi, poi svuotò un sacco di iuta dalle 
patate che conteneva e ne ricavò pazientemente delle pezze che avrebbe cucito assieme con dello spago per 
ottenere testolina, tronco, braccia e gambe con cui assemblare il corpicino. 
Occorreva anche qualcosa per imbottire a dovere tutti gli elementi e rendere la pigotta morbida e piacevole 
da maneggiare: 
un pugno di lenticchie secche sembrò la soluzione migliore e più a portata di mano; per dare il tocco finale, 
un paio di bottoni colorati per fare gli occhi e un nastrino da annodare  
in un bel fiocco intorno al collo. 

 
Si era fatta l’ora di pranzo, ma era tutto pronto per iniziare il lavoro, così nonna Maria abbassò la saracinesca 
e si ritirò in casa giusto il tempo per mangiare un boccone, in modo da potersi mettere all’opera subito dopo. 

 
ntanto, a casa degli zii di Fiorella, le valigie erano già state preparate e la bimba era tornata linda e profumata 
come si addiceva al suo nome: nonostante la disavventura fuori programma con la pozzanghera che aveva 
rallentato i programmi della mattinata, la provvidenziale presenza di Lorenzo, che il sabato non lavorava, 
aveva fatto sì che un pranzetto coi fiocchi arrivasse comunque puntale sulla tavola apparecchiata col servizio 
buono e che il salotto venisse decorato con palloncini e ghirlande per fare una bella sorpresa alla festeggiata, 
che dimostrò il suo apprezzamento saltellando e battendo le manine per la gioia. 

 
- Abbiamo preparato i tuoi piatti preferiti! Buon compleanno, tesoro! -, disse Gloria.  

 
Ed ecco arrivare fumanti gnocchi al ragù, seguiti da cotolette di pollo impanate con le immancabili patatine 
fritte. La crostata con la confettura di ciliegia, invece, sarebbe stata servita per merenda con sopra 7 candeline 
rosa ed a mangiarla sarebbero arrivati anche i bambini del paese, invitati da Anna per l’occasione. 

 
Mentre gli adulti bevevano il caffè, comparvero anche i tanto agognati regali: un libro di fiabe con delle 
bellissime illustrazioni, un elegante completino tutto pizzi e nastri, una scatola di costruzioni con cui realizzare 
un principesco castello e un orsacchiotto di peluche con gli occhioni dolci. 
Fiore, però, non sembrò particolarmente entusiasta di quei doni: aveva in mente solo la sua Lulù canterina 
completamente rovinata e la bambola nuova che nonna Maria aveva promesso di portarle il mattino dopo. 

 
Di lì a poco, un vociare allegro che si udiva dalle finestre aperte preannunciò l’arrivo dei piccoli invitati e 
l’entusiasmo del poter trascorrere il pomeriggio con dei compagni di gioco distolse la bimba dai suoi pensieri 
fino a sera: torneo di nascondino tra i vicoletti, rubabandiera, strega comanda color e poi tutti in casa per 
una bella fetta di torta. 

 
Finita la festicciola, stanca ma felice la bimba si addormentò sul divano insieme alla gatta, mentre Luca, 
Lorenzo e Gloria rimettevano in ordine le stanze in cui, - come è facile immaginare -, sembrava fosse passato 
un ciclone. Anna invece si riposava sulla sedia a dondolo per poi apprestarsi a preparare la cena. 
 
Nel frattempo, nonna Maria aveva fatto il possibile per destreggiarsi tra la clientela che voleva fare scorta 
per le libagioni pasquali e il lavoro sulla bambolina e con la vista affaticata anche dietro le lenti degli occhiali, 
contava i minuti che la separavano dall’ora di chiusura, convinta che le ci sarebbe voluta tutta la notte per 
terminare la sua creazione e mantenere la promessa della consegna il mattino dopo:  
la iuta non era molto facile da cucire perchè tendeva a sfilacciarsi in continuazione e solo  
con grande concentrazione ed abilità si poteva sperare di ottenere un manufatto abbastanza resistente da 
essere maneggiato da un bambino. Nonostante le difficoltà, la vecchina era determinata a portare a termine 
il suo compito. 



 

  

 

               
 

- Mamma, mamma! Ho fatto un sogno bellissimo! – disse Fiorella facendo un balzo dal divano mentre 
in cucina si stava preparando la tavola.  

- Ho sognato che nonna Maria mi portava una bambola con la coda luccicante da sirenetta! 
- Da sirenetta?! Mmmh… non credo che possa fare una cosa del genere…  
- È molto difficile, sai?  
- Ma non puoi andare tu a dirle che voglio una bambola-sirena?!? 

 
Mentre Gloria, perplessa, esitava nel rispondere, intervenne lo zio Lorenzo con voce ferma: 

 
- Fiore, non si può sempre ottenere tutto quello che si vuole! Sono sicuro che Nonna Maria farà 

del suo meglio per portarti un bellissimo regalo e dovrai accontentarti e ringraziarla, visto che lo 
sta facendo con le sue mani e con il suo cuore… e questa è la più preziosa delle cose! 

 
La bimba corrugò la fronte, ma non osò replicare alle parole dello zio e la serata proseguì tranquillamente 
con la cena e quattro chiacchiere davanti al camino, finchè non venne l’ora di coricarsi: Fiorella, che era stata 
sistemata nella cameretta che doveva essere destinata al cuginetto in arrivo, stentava a prender sonno, con 
tutti i pensieri e le aspettative che affollavano la sua testolina, così Gloria si sedette accanto al lettino per 
raccontarle una fiaba. 

 
- Mamma, quanto manca alla mattina? Voglio vedere la mia bambola nuova! 
- Fiore… se non ti addormenti, il sole si arrabbia e per dispetto non sorge e così la giornata non 

può iniziare… 
- Ma perché il sole è così antipatico?!? – esclamò sbuffando. 
- Ti racconto una bella storia adesso e poi chiuderai gli occhietti fino a domani: va bene? 
- Uffi!... Allora voglio che mi racconti La Bella Addormentata! E poi anche Cenerentola e 

Cappuccetto Rosso! 
- Sei la solita esagerata! Cominciamo con la prima e poi si vedrà… 
 

Fortunatamente per Gloria, la figlia si addormentò al momento in cui il bacio del principe risvegliava Aurora 
rompendo l’incantesimo della strega Malefica, così la donna riuscì ad uscire in punta di piedi dalla stanza per 
raggiungere il marito, la sorella e il cognato e mettere a punto gli ultimi dettagli del trasferimento:  
in vista del futuro, Lorenzo si era convinto, seppur a malincuore, che la vita piuttosto isolata che si conduceva 
in quel paese non fosse indicata per la famiglia che si stava allargando, così annunciò che lui e la moglie 
avevano deciso di cercare un appartamento in città; Luca allora si propose di metterlo in contatto con un suo 
amico agente immobiliare per trovare al più presto una soluzione adatta e di interessarsi con alcuni suoi 
clienti che cercavano personale per trovare anche qualche possibilità per un nuovo lavoro. 

 
- Ti conviene vendere questa casa, così puoi contare su un bel gruzzolo con cui comprare un 

appartamento come si deve! 
- Oh no… Io e Anna ci abbiamo pensato su parecchio: vogliamo che un domani nostro figlio possa 

fare affidamento su questa base d’appoggio, come ho potuto fare io quando i miei genitori me 
l’hanno lasciata. Questo paesino magari non offre molto, ma ci sono pace e serenità e tutto il 
piacere di una vita semplice. Quando e se riusciremo a stabilirci vicino a voi, potremo comunque 
venire qui per passare le vacanze, senza abbandonare del tutto questo focolare o rischiare che 
cada a pezzi. 
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Non ci poteva essere idea più saggia di questa e anche un po’ di fatica in più sarebbe sicuramente valsa la 
pena, conclusero tutti sorseggiando un bicchierino di squisito liquore alle noci fatto in casa.  
Con le idee più chiare e i bagagli pronti, non restava che andare a riposare: l’indomani si sarebbe festeggiata 
la Pasqua, mentre il rientro verso la metropoli era previsto per il primo pomeriggio del lunedì dell’Angelo, 
per evitare di trovare troppo traffico in autostrada. 

 
Il mattino iniziò per tutti con il suono allegro e persistente delle campane a festa che dal campanile della 
chiesetta si diffondeva tutt’intorno nell’aria fresca illuminata da un sole appena tiepido: un altro scroscio di 
pioggia aveva bagnato il paese poco prima dell’alba, ma le nubi si erano presto diradate lasciando il posto ad 
un cielo così terso e azzurro da far bene all’anima. 

 
Fiore non stava più nella pelle: il momento che aveva tanto atteso era arrivato e l’impazienza aveva preso il 
sopravvento, trasformandosi in un’infinita serie di capricci a cui nessuno in casa sembrava riuscire a sottrarsi: 

 
- Mamma! Portami da Nonna Maria! Deve darmi la mia bambola! 
- Devi avere ancora un po’ di pazienza, Fiore: io e la zia abbiamo da fare adesso… 
- Papà, portami tu allora!  
- Se continui a frignare in questo modo, non ti porto da nessuna parte! Siediti con noi a fare 

colazione e poi mettiti a giocare un po’ con le costruzioni che ti hanno regalato. Quando posso, 
ti accompagno! 

 
 Nonostante la giornata festiva, come da tradizione il negozietto di Nonna Maria sarebbe rimasto aperto 
almeno fino all’ora di pranzo, per accontentare gli abitanti del paese che avevano bisogno delle sue uova 
freschissime direttamente dal pollaio, di spinaci o erbette profumate per la torta pasqualina, della farina, 
dello zucchero o di qualsiasi altro ingrediente si fossero scordati di comprare per preparare il loro banchetto 
di Pasqua: dopo una notte intera di lavoro, però, la bambolina per Fiore era pronta e bisognava solo incartarla 
in un pacchetto regalo per completare l’opera! 
  Sulla soglia della bottega apparve la signora Gianna, di ritorno dalla Messa: 

 
- Buongiorno Maria e buona Pasqua! Sono venuta a prendere qualche ovetto… 
- Ciao Gianna, ti servo subito!  
 

La vecchina fece per andare nel retrobottega, ma poi si bloccò perché le era venuta un’idea: 
 

- Sei di fretta, cara? 
- No no, fai pure con calma: è ancora presto e mia figlia e mio genero arriveranno coi  

               bambini giusto giusto per pranzare! 
- Ti posso chiedere una cortesia, allora? Resteresti qui un attimo in negozio mentre io vado da Anna e 

Lorenzo a fare una consegna? 
- Certo!... Ma quella povera ragazza sta così male? 
- Spero proprio di no… In realtà, vorrei portare questa pigotta alla sua nipotina Fiorella: le ho promesso 

un regalo per il suo compleanno che era ieri… 
- Ma che bella! Non dirmi che l’hai fatta tu! 
- Sì sì, l’ho cucita stanotte con quello che avevo a disposizione: spero proprio che le piaccia lo stesso… 

la bambola che aveva portato con sé è caduta nel fango e si è sporcata tutta: ho fatto il possibile per 
smacchiarle il vestitino, ma sono rimasti degli aloni scuri che non se ne vanno e anche i capelli non 
sono tornati quelli di prima… 

- Non preoccuparti! Hai fatto un lavoro meraviglioso e sono sicura che te ne sarà grata! 
- Ti ringrazio, sei molto gentile. È solo per sostituire per qualche ora la sua Lulù: ho già pensato a come 

confezionarle un vestito nuovo e rifare l’acconciatura, ma non ho fatto in tempo, per ora… 



 

  

- Mentre parlava, Nonna Maria muoveva svelte le mani per avvolgere la pupattola in una carta-regalo 
di fortuna ricavata dall’involucro argentato di un uovo di Pasqua e, in men che non si dica, ecco 
pronto il pacchetto per Fiore.  

- Sei sicura che non è un disturbo per te restare qui qualche minuto, Gianna? 
- Figurati: è un piacere per me aiutarti! Vai pure! 

 
Dopo essersi messa lo scialle, l’anziana donna uscì dal negozio con il pacchetto sotto braccio e si incamminò 
sulla stradina per raggiungere la casa che si trovava a poche decine di passi: Fiorella, che intanto non si dava 
pace e gironzolava nervosamente in attesa che qualcuno la accontentasse, scorse con la coda dell’occhio uno 
scintillìo fuori dalla finestra. 
 

- Mamma, Papà! Nonna Maria sta arrivando con la mia bambola sirena! 
 

Mentre i genitori si scambiavano uno sguardo incredulo, la bimba aveva già aperto la porta e si era precipitata 
sul piccolo spiazzo antistante: 
 

- Nonna Maria! Nonna Maria! Sei venuta a portarmi il regalo? 
- Certo, piccolina: te l’avevo promesso! Prima di dartelo, però, lasciami spiegare una cosa: ho lavato 

la tua Lulù, ma il suo vestitino è troppo macchiato… Se mi dai tempo ancora fino a domani mattina, 
gliene faccio uno nuovo… 

-  Non fa niente! Dammi la bambola! – disse con la voce carica di eccitazione, mentre 
                           

Luca e Gloria uscivano da casa per controllare che non si mettesse nuovamente in pericolo. 
       -   Quanta impazienza! Ecco qua… 

 
 
 
 
 
 

Fiore le strappò via letteralmente il pacchetto lucido e frusciante dalle mani e lo aprì in un attimo gettando a 
terra l’incarto, mentre Luca le diceva per l’ennesima volta di non essere maleducata e Gloria si chinava per 
recuperare il foglio argentato, prima che il venticello che soffiava sulla campagna lo trasportasse lontano: ci 
fu un lungo attimo di silenzio, in cui la bimba  
rigirò più volte tra le manine quel giocattolo così semplice che, evidentemente, 
l’aveva del tutto spiazzata. 

 
- Hai visto che bella bambola, Fiore? Ringrazia subito Nonna Maria che ha lavorato tanto per farti 

questa splendida sorpresa! 
 

Gli occhioni azzurri della bimba si rivolsero verso la vecchina con uno sguardo indecifrabile, come se fossero 
diventati di ghiaccio e fu immediatamente chiaro a tutti che la curiosità aveva lasciato il posto alla delusione: 
 

- Questa bambola è bruttissima! Non mi piace! Non è liscia e morbida come Lulù… Non ha neanche i 
capelli e nemmeno il vestito… Dove si accende per farla cantare? 
 

Era improvvisamente sceso il gelo davanti alla casetta al limitare del paese e quella reazione inaspettata 
aveva colto in contropiede anche i genitori di Fiorella, che rimasero impietriti, senza riuscire a proferire una 
sola parola. 
 

- Mi spiace tanto che questo regalo non ti piaccia, tesoro… Scusami, io non so costruire un meccanismo 
per far uscire la voce dai giocattoli… ma puoi cantare tu, se vuoi… 
 



 

  

Senza aggiungere altro, Fiore fece qualche passettino in avanti verso il campo incolto ancora tanto bagnato 
da sembrare una palude e dopo qualche interminabile secondo, lanciò la pigotta con tutta la forza che aveva 
facendola atterrare qualche metro più in là in mezzo alla fanghiglia, sotto gli occhi atterriti dei presenti. Poi 
si voltò e rientrò in casa, mentre il padre, dopo un attimo di tentennamento, la seguì per sgridarla per quel 
gesto così scioccante e irrispettoso. 
 

- Nonna Maria… sono davvero mortificata… -, farfugliò Gloria con un fil di voce. 
- Oh… non preoccuparti cara: è tutta colpa mia… Avrei dovuto immaginare che una bimba abituata 

alle cose più belle non avrebbe potuto apprezzare uno straccetto come questo… 
- Non dica così… Lei non c’entra! E’ mia figlia che è tremendamente viziata… Vado subito a riprendere 

la bambolina e poi raggiungo mio marito che le starà sicuramente dando una bella girata… 
- No, cara. Lasciala dov’è, altrimenti ti sporcherai tutta. Andrò io a recuperarla quando la terra si sarà 

seccata per bene. Non sgridate troppo la vostra bambina: sono sicura che quando crescerà un po’, 
capirà. Ditele che per domani le restituirò Lulù con un nuovo vestito 
e una nuova acconciatura: ho pensato di usare un pezzo di seta del mio vestito da sposa e del velo… 

- Ma no, signora! Non sprechi ancora energie preziose per Fiorella! E non rovini i suoi ricordi, visto che 
si è dimostrata così ingrata e crudele… e poi domani ripartiamo… portiamo con noi anche Anna… 

-  Stai tranquilla: non c’è niente che non farei per far tornare il sorriso ad un angelo, anche se un po’ 
dispettoso! Passate a riprendere la bambola in negozio prima di lasciare il paese. 

 
                                           
 
 
 
La vecchina si voltò e a passi lenti ma decisi fece ritorno alla sua bottega, mentre Gloria, con le lacrime che 
le rigavano il volto, rientrava mestamente in casa senza riuscire a capacitarsi di come avesse potuto lasciar 
diventare la figlia così altezzosa e insensibile, nonostante tutto l’amore di cui l’aveva sempre circondata. 
 
Una volta tanto, Fiore finì in castigo: per Luca e Gloria, l’odiosa umiliazione che la bambina  
aveva inflitto a Nonna Maria era stata la proverbiale goccia che aveva fatto traboccare il  
vaso e non ci sarebbero stati né pianti né strepiti in grado di intenerirli.  
 
Dopo essere stata costretta a mangiare qualcosa in silenzio, avrebbe passato tutto il pomeriggio chiusa in 
cameretta a fare i compiti delle vacanze assegnati dalla maestra e la sera a letto senza cena e da sola, senza 
coccole e senza fiaba della buonanotte: i bambini del paese, arrivati dopo pranzo per invitarla a giocare, 
vennero rimandati indietro, mentre lei piangeva e si sbracciava con il naso incollato alla finestra della 
stanzetta al piano di sopra. 
 
“Quando è troppo, è troppo!”, pensava Luca, che rimase di umore nero per il resto della giornata, 
rimuginando sul fatto che era assolutamente necessario cambiare registro da quel momento in poi, affinchè 
scenate del genere non si ripetessero mai più. 
 
Calato il buio, la famiglia si sedette a tavola per consumare gli avanzi del banchetto della festa e il posto vuoto 
di Fiorella sembrava pesare come un macigno sul cuore di tutti, ma senza essere drastici non si sarebbe 
ottenuto granchè: l’unica concessione che si poteva fare era di portarle una manciata di biscotti e un bicchiere 
di latte quando sarebbe giunto il momento di salire nelle camere per la notte. 
 
Il mattino del lunedì dell’Angelo cominciò sotto un cielo cupo e un vento freddo e tagliente: nessuno aveva 
voglia di onorare l’ulteriore giornata di festa e visto che era ormai tutto pronto per la partenza, si decise di 
anticipare rispetto all’orario preventivato. 
 
Luca e Lorenzo caricarono i bagagli in macchina appena dopo colazione, approfittando del fatto che ancora 
non pioveva, mentre Gloria rassettava la cucina e Fiore cercava di infilare nel suo zainetto i regali che aveva 



 

  

ricevuto sotto lo sguardo amorevole della zia, che aveva passato una pessima nottata ed era così provata da 
non riuscire quasi a muovere un dito. 
 

- Ci starà tutto lì dentro, Fiore? Forse la scatola delle costruzioni è troppo grande… 
- Hai ragione, zia… come possiamo fare? 
- Vai a guardare nell’armadio della mia camera: sul ripiano in basso c’è un borsone vuoto che penso 

possa fare al caso tuo. Scusa se non vado a prenderlo io, ma oggi non mi sento molto bene… 
- Il cuginetto ti sta dando i calci nel pancino? 
- No, non è colpa sua… sono io che sono troppo debole in questo periodo… 
- La bimba si avvicinò ad Anna e le diede una carezza sul viso: 
- Pensavo che il cuginetto fosse tanto cattivo e che ti facesse male, ma ieri sono stata più cattiva io… 

anche se non ho dato i calci a nessuno… 
 

   La donna sorrise teneramente: 
 

- Ora però hai capito di aver sbagliato, vero? Sono sicura che nonna Maria non è arrabbiata con te…                  
Vuoi passare da lei a salutarla, prima di andare? 
 

- Mi vergogno tanto, zia…  
- Lo capisco, ma se andremo a chiederle scusa tutto si aggiusterà! Ora mettiamo via i tuoi giocattoli e 

poi ci pensiamo. 
 
Fiorella trotterellò fino alla camera dei padroni di casa e recuperò il borsone, che si rivelò abbastanza capiente 
da contenere tutto ciò che era rimasto ancora in giro; pochi istanti dopo aver chiuso la lampo, sulla porta 
comparve Gloria: 
 

- Allora, si parte? Noi siamo pronti! Dai che vi aiuto coi cappotti e le ultime cose, così riusciamo a 
metterci in viaggio prima che inizi a diluviare. 

 
Detto fatto, venne il momento di salire in macchina e lasciare il paese, mentre le prime gocce di pioggia 
cadevano qua e là: Anna e Lorenzo si scambiarono un lungo abbraccio sulla porta, promettendosi 
reciprocamente di tener duro durante l’inevitabile primo periodo di lontananza, sperando di ricongiungersi 
nel più breve tempo possibile. 
 
Chiuse le portiere, un ultimo saluto malinconico dal finestrino e Luca avviò il motore per partire. 
 

- Papà… non passiamo un attimo al negozietto da nonna Maria? -, chiese Fiore timidamente, mentre 
già le casette del villaggio si allontanavano nello specchietto retrovisore. 

- Hai ancora in mente quella dannata bambola? - tuonò l’uomo senza staccare gli occhi dalla strada. 
- No, non è per quello… volevo solo chiedere scusa… 

 
L’acqua prese a scrosciare forte forte tutta in un colpo e nonostante il tergicristallo alla massima velocità, la 
visibilità era davvero minima ed era opportuno superare il prima possibile la bolla temporalesca per 
proseguire in sicurezza. 
 

- Lo farai quando verremo qui la prossima volta: adesso non posso tornare indietro, anche perché 
dobbiamo cercare di essere a casa in tempo per riuscire a pranzare ad un orario decente… 

- Non preoccuparti, Fiore: appena arriviamo, chiamo lo zio e gli dico di cominciare a chiedere scusa a 
nonna Maria da parte tua, in attesa che tu possa farlo di persona. Ok? 

- Ok, zia. Grazie… 
 
Il viaggio filò via abbastanza liscio e, poco dopo mezzogiorno, l’auto fu finalmente sotto la palazzina dove 
Fiorella abitava con la sua famiglia: Gloria aiutò la sorella e la figlia a scendere, poi Luca aprì il cancello 



 

  

automatico e si immise con il veicolo sulla rampa che portava ai garage, per scaricare con calma le valigie e 
portarle comodamente in ascensore fino al quarto piano. 
 

                                                                  
Tre mesi più tardi, il bambino di Anna nacque, - senza complicazioni -, presso l’ospedale cittadino:  
Lorenzo, intanto, aveva accettato il lavoro che gli era stato quasi immediatamente proposto  
da un cliente del cognato e anche l’amico agente immobiliare era riuscito a trovare  
un bell’appartamentino in affitto a tempo record per accogliere i neo genitori e il l 
oro bimbo, a cui era stato dato il nome Giacomo. 
 
Grazie alle amorevoli cure della sorella e al controllo medico costante, la donna aveva portato regolarmente 
a termine la gravidanza, tenendo a bada i disturbi che la affliggevano nell’ultimo periodo e il marito aveva 
potuto raggiungerla in città nell’arco di poche settimane, portando con sé anche l’amatissima gatta, cosa che 
contribuì non poco a riportare stabilità e fiducia nel futuro per l’intera famiglia.  
 
Quel triste giorno di pioggia in cui le vite di tutti erano cambiate, sembrava lasciato definitivamente alle 
spalle: se ve lo state chiedendo come immagino, sappiate che Fiore era poi riuscita anche ad avere la festa in 
grande stile che tanto voleva, con tutte le compagne di scuola preferite giunte al suo cospetto, una mega 
torta tutta panna e cioccolato e un’infinità di altri bellissimi e moderni giocattoli con cui trastullarsi.  
Passata la bufera, infatti, era tornata ad essere la principessina di mamma e papà: ma la lezione le sarebbe 
comunque servita? 
 
Gli anni trascorsero veloci: finite le scuole dell’obbligo, Fiorella frequentò con profitto il Liceo Linguistico e, 
grazie ad un programma europeo, passò anche qualche mese in Gran Bretagna per perfezionare al meglio 
l’Inglese, diplomandosi infine con il massimo dei voti. 
 
Pieni d’orgoglio per i risultati raggiunti dalla figlia, Luca e Gloria la iscrissero quindi all’Università e, con una 
borsa di studio vinta più che meritatamente, la brillante studentessa finì per partire per gli Stati Uniti, 
trovandosi tanto bene da decidere di restare: per un motivo o per l’altro, non era mai più tornata nel piccolo 
paese di Nonna Maria, al contrario degli zii, che non perdevano occasione per raggiungerlo con il loro bimbo 
per passare qualche giornata nella quiete, lontani dal frastuono e dalla frenesia della grande metropoli. 
 
Dopo 25 anni esatti da quella famigerata Pasqua in campagna, nel loft newyorkese che Fiorella divideva con 
altre due giovani donne in carriera squillò il telefono: dall’altro capo di un filo idealmente lungo migliaia e 
migliaia di kilometri, c’era proprio Giacomo, il cuginetto ormai uomo che, con la voce rotta dall’emozione, 
chiamava per dare un lieto annuncio: 
 

- Fiore, mi sposo! 
- Cosa?!? Giacomino, ma è una notizia fantastica!!! La mamma mi aveva detto che da un po’ 

frequentavi una ragazza, ma certo non potevo immaginare che le cose fossero già diventate così 
serie!  

- Eh già! Abbiamo deciso qualche settimana fa che era giunto il momento di metter su casa. Verrai al               
mio matrimonio, vero? 

         -   Puoi scommetterci! Avete già scelto la data? 

 



 

  

         -   Sì sì! Ti spedirò la partecipazione oggi stesso, comunque la cerimonia si terrà alla chiesa di San Rocco         
il prossimo giugno. So che non ti sto dando un grande preavviso, ma spero che riuscirai ad organizzarti. 
Ovviamente, sarai nostra ospite e non dovrai preoccuparti di niente, ok? 
          -    Wow! Grazie mille! Ma… scusa una cosa, ok che manco da un po’, ma non mi ricordavo ci fosse una 
chiesa con quel nome dalle nostre parti… 
 

 
- Infatti! Io e Grazia ci sposeremo nel paese di mio papà! Anzi, ci stiamo già trasferendo là,  

a dire il vero: i miei mi hanno sempre detto che la loro casa era a mia disposizione, 
se un giorno ne avessi avuto bisogno e coi tempi che corrono, mi ritengo molto  
fortunato a poter sfruttare questa possibilità! 

- Che bello! Non poteva esserci per me una scusa migliore per tornarci: non ci sono  
più stata da poco prima che tu nascessi… 

- Perfetto! Adesso metto giù che mi stai costando un sacco di soldi! A presto,  
cugina d’America! 

- Ah ah ah! A presto e grazie per l’invito! 
 
La felicità che era traboccata dalle parole di Giacomo fece sentire anche Fiore al settimo cielo: la prima cosa 
che avrebbe fatto in quella mattinata iniziata in modo tanto inaspettato, sarebbe stata chiedere almeno 
quattro settimane di ferie al suo capo, certa che non avrebbe avuto difficoltà ad ottenerle, visto che erano 
anni che non si assentava dal lavoro abbastanza a lungo da poter tornare in Italia per un periodo di tempo 
adatto a dedicarsi anima e corpo ai suoi affetti più cari. 
 
Il mese di giugno arrivò in un baleno: Fiorella si era organizzata per partire tre giorni prima del 21, data 
prevista per le nozze, così da aver modo di ambientarsi tranquillamente a casa dei suoi genitori, smaltire quel 
minimo di jet lag e poi partire con loro con tutta calma verso il paese, potendosi poi trattenere in zona fino 
alla fine di luglio, a godersi uno scampolo d’estate italiana. 
 
Mentre saliva sull’aereo al JFK, le tornò in mente tutto quello che era successo allora, soprattutto lo sguardo 
triste della vecchina del negozio che si posava sulla distesa di fango dove lei aveva gettato con disgusto quella 
semplice bambolina di iuta, cucita in un’intera e interminabile notte di lavoro solo per farle piacere: sebbene 
tutti dicessero che Nonna Maria era sempre stata nella sua bottega fin dalla notte dei tempi, dopo un altro 
quarto di secolo non si poteva proprio sperare di ritrovarla dietro al bancone a distribuire dolcetti e 
caramelle…  
 
“Mi auguro solo che lo zio sia riuscito a portarle davvero le mie scuse…”, pensò tra sé e sé mentre il 
comandante annunciava l’imminente decollo verso l’aeroporto della Malpensa. 
 
Gloria e Luca attendevano la figlia con trepidazione appena fuori dall’aerea di ritiro bagagli e la commozione 
prese il sopravvento non appena videro spuntare oltre le porte scorrevoli la cascata di riccioli biondi che 
incorniciava gli occhi azzurro-cielo della loro principessa, partita tanto tempo prima alla conquista del suo 
regno lontano: dopo lunghi abbracci e un fiume di lacrime di gioia, la famiglia finalmente riunita si incamminò 
verso il parcheggio, per riprendere l’auto è raggiungere casa il più in fretta possibile. 
 
Dopo il riposo e ore ed ore di coccole e racconti, venne il momento di mettersi in viaggio per raggiungere il 
paese, in modo da essere sul posto il giorno prima della cerimonia, rendersi utili per gli eventuali ultimi  
preparativi e passare tutti insieme la notte della vigilia nella grande casa di Lorenzo e Anna, che era ormai 
diventata il nido d’amore dei giovani sposi: Fiore osservava il paesaggio dai finestrini del sedile dietro, come 
faceva quando era bambina, cercando di dare forma alle nuvolette di passaggio con gli occhi della fantasia, 
come faceva allora per far passare più in fretta il tempo che la separava dalla destinazione. 
Ed ecco finalmente il profilo dei primi tetti vagamente familiari stagliarsi all’orizzonte: 
 
 



 

  

- Siamo quasi arrivati, ragazze! – esclamò Luca con tono allegro e Fiorella cominciò a domandarsi se il 
villaggio fosse rimasto uguale a come se lo ricordava o se, al contrario, fosse talmente cambiato da 
non riuscire più a riconoscerlo. 

 
La prima sorpresa per lei fu notare un’enorme distesa di campi costellati da fiorellini azzurri,  
bianchi e violetti che si sviluppava da entrambi i lati della strada subito dopo il cartello  
che indicava l’inizio dell’abitato: 
 
“Che meraviglia!” – pensò senza riuscire ad emettere un suono, - “non avevo idea che d’estate il panorama 
qui fosse così bello…” 
 
C’erano anche un supermercato, un fast food e un complesso di negozi di vario genere che si intravvedevano 
lungo la provinciale che scorreva parallela qualche centinaio di metri sulla sinistra, segno inequivocabile che 
“la civiltà” era arrivata, chissà quando, anche da quelle parti. 
 
Scorgendo la macchina che si avvicinava mentre ciondolava sulla soglia di casa, Giacomo corse subito 
incontro ai suoi ospiti, con un gigantesco sorriso stampato in faccia: 
 

- Fiore! Fiore! Ce l’hai fatta! Sono tanto felice che tu sia venuta! 
- Non appena fu scesa dall’auto, il ragazzo travolse la cugina con un abbraccio talmente di slancio che 

per poco non finirono entrambi per terra: 
- Ciao Giacomino! Mamma mia che bell’ometto che sei diventato! Se ti avessi incontrato per caso, non 

ti avrei mai riconosciuto! 
- Tu invece sei uguale a come ti ho visto l’ultima volta, prima che partissi per l’America! Vieni che ti 

presento Grazia, ti imbottisco di confetti e ti faccio vedere come ho sistemato per bene la casa! … 
Ciao zio! Ciao zia! 
 

Lorenzo e Anna, raggianti come non mai, si precipitarono a loro volta ad aiutare Luca e Gloria con i bagagli e 
in un attimo il villino riecheggiò di voci gioiose, mescolate tutte insieme in una piacevole confusione. La 
fidanzata di Giacomo, Grazia di nome e di fatto, era molto bella e delicatamente elegante nei modi e, dopo 
le presentazioni ufficiali e gli immancabili convenevoli, si prodigò nel fare gli onori di casa servendo ai nuovi 
arrivati limonata fresca e sciroppo di sambuco, per poi accompagnare orgogliosamente il fidanzato nel 
mostrare il risultato della ristrutturazione da poco ultimata. 
 
Fiorella avrebbe tanto voluto essere completamente felice e spensierata in quel bel momento di 
condivisione, ma si sentiva come un peso sul petto che non le dava pace dal momento in cui aveva rimesso 
piede sullo spiazzo davanti a quella casa: a zia Anna, quell’ombra nello sguardo della nipote non era sfuggita 
e mentre gli altri chiacchieravano amabilmente in salotto, la prese da parte: 
 
                                      - Stai pensando a Nonna Maria, per caso? 
                                      - Oh sì, zia… Ho in mente solo lei e quello che le ho fatto fin da quando sono salita 
                                           sull’aereo a New York… Non c’è più, vero? 
                                       - No, cara… Ma il suo negozio è ancora aperto! Perché non fai due passi fino là?  
                                                    Penso che potrà solo farti bene… 
 
  Tirando un sospiro, la giovane donna sgattaiolò fuori dalla porta senza attirare l’attenzione e si incamminò 
lungo la stradina che portava nel centro del paese, notando che era molto più larga di come se la ricordava 
e, soprattutto, che era asfaltata e ben tenuta; c’erano anche diverse palazzine a più piani che era piuttosto 
sicura di non avere mai visto, intonacate con vari colori ed evidentemente costruite diverso tempo dopo 
quella Pasqua di 25 anni prima. Il villaggio si era decisamente ingrandito e non aveva quasi più nulla  
di quell’aria decadente che in passato non lo rendeva certo un posto particolarmente  
attrattivo dove vivere e prosperare. 
 



 

  

La bottega di alimentari, invece, almeno dall’esterno sembrava esattamente quella di un tempo: dopo un 
attimo di esitazione, Fiore si decise ad aprire la porta ed entrare, accompagnata dal suono dei campanelli che 
erano lì da sempre per avvisare l’arrivo dei clienti se Nonna Maria si trovava sul retro: qualche istante dopo, 
da dietro una vecchia tenda di perline, spuntò un giovanotto sorridente sui trent’anni, mentre lo sguardo 
della donna veniva attirato da una bellissima bambola che troneggiava nell’angolo più illuminato del 
bancone. 
 

- Buongiorno, signora! In cosa posso servirla? 
- Buongiorno a lei… Sinceramente, sono passata di qui un salto, solo per visitare il negozio dopo tanto 

tempo… Ma che bambola meravigliosa! Non ho potuto fare a meno di notarla… Mi ricorda 
vagamente quella che avevo da piccola, l’ultima volta che sono stata in paese… 
 

Il ragazzo spalancò gli occhi sorpreso: 
 

- Ma tu sei Fiore?!? 
- Sì… sono io… ma come fai a saperlo? -, rispose lei altrettanto sbigottita. 
- Sono Dario, il nipote della Gianna! Ti ricordi di me? Giocavamo sempre insieme quando venivi qui coi 

tuoi da bambina… 
- Ma certo!!! Scusa, ma con tutto il tempo che è passato… Hai un paio d’anni meno di me, giusto? Che ci 

fai qui in bottega? 
- Non so di preciso: ne ho compiuti da poco 30 tondi tondi. Tu quanti ne hai? 
- 32. Sono più grande di te, anche se di poco, proprio come mi ricordavo! 
- Ok! Per rispondere alla tua seconda domanda, intanto, ho rilevato il negozietto qualche annetto fa, 

quando nonna Maria è mancata: lei non aveva parenti a cui lasciare l’attività, ma sperava che qualcuno 
mantenesse vivo il suo ricordo tenendo aperta la bottega che era stata tutta la sua vita… lo diceva 
spesso, negli ultimi tempi, a mia nonna Gianna, che era la sua più cara amica. Così, quando è giunto il 
momento, anche se ero ancora “giovane e scapestrato” come mi diceva sempre lei, ho voluto tentare 
l’impresa e… beh, eccomi qua!  

Ma è fantastico, Dario! Sono proprio contenta per te! Comunque, è davvero incredibile che tu mi abbia 
riconosciuta subito… L’ultima volta che ti ho rubato la bandiera, tu avevi 5 anni e io 7! 

-   Oh! In realtà, visto che non ti avevo mai vista entrare qui in negozio prima d’ora, al momento ho pensato 
tu fossi una qualsiasi forestiera, ma quando hai detto che la bambola ti ricordava quella 

                           che possedevi da piccola, ho fatto semplicemente due più due!   
 -   Caspita! Che memoria che hai! Sei riuscito a ricordarti anche della mia “preziosa 
      Lulù, anche se l’avevi vista per pochi istanti e tutta sporca di fango dopo il ruzzolone che avevo fatto prima         
di raggiungere te e agli altri bimbi sulla strada principale… 
    -   Per forza che me la ricordo: questa bambola È la tua Lulù! 

 
Fiorella fece un passo indietro, scioccata dalle parole che aveva appena sentito: 
 

- Cosa?!?! Stai scherzando, vero?!… La posso prendere un attimo? 
- Ma certo! È tua! 

 
La donna sollevò delicatamente il giocattolo per esaminarlo con cura: i suoi capelli dorati,  
sormontati da una coroncina, erano acconciati in un piccolo chignon, fermato con una retina  
tempestata di corallini iridescenti come la madreperla; il vestitino, lungo fino ai piedini e  
con una sottogonna di tulle, era di un bianco quasi abbagliante, grazie alla seta lucida  
con cui era stato confezionato, che sembrava illuminarsi quand’era colpita dalla luce;  
il taglio semplice e lineare del modello era impreziosito da due manichine a sbuffo anch’esse  
realizzate con il tulle e da un unico cristallo scintillante a forma di cuore montato sopra il fiocchetto  
che rifiniva lo scollo. 
 



 

  

- La mia bambola non aveva un vestito ed una pettinatura così eleganti… -, disse ammirata quasi 
sussurrando, mentre le sue dita passavano dietro la nuca di quella testolina, finendo per trovare una 
levetta da azionare: ecco immediatamente diffondersi nell’ambiente un suono intermittente e 
terribilmente gracchiante, che però era senza dubbio la canzoncina che all’epoca aveva reso quel 
giocattolo tanto speciale per Fiore. 

 
- Oh mio Dio, non posso crederci… 
- Te l’avevo detto: è proprio lei! È qui da allora ad aspettarti… mi spiace solo che per l’umidità 

l’altoparlante si sia rovinato in modo irreparabile… 
-  

Gli occhi di Fiorella si riempirono di lacrime mentre stringeva al petto quel corpicino di plastica avvolto in un 
abito degno di una regina, che sembrava ora contenere tutto l’amore che l’anziana bottegaia ci aveva messo 
non solo per salvarlo dalla pattumiera, ma anche per renderlo ancora più prezioso di quanto non fosse stato 
in origine. 
 

- Quando siamo ripartiti quel giorno, pioveva a dirotto e mio padre aveva fretta di lasciarsi il temporale 
alle spalle… Così non siamo passati da qui prima di lasciare il paese… pensava sicuramente che saremmo 
ritornati presto, invece… 

- Lo so! Nonna Maria non ha mai smesso di sperare che tu venissi a trovarla, ma adesso non devi sentirti 
in colpa: mi aveva chiesto di prendermi cura di Lulù, di non farle prendere polvere e di non darla mai a 
nessun altro, perché sapeva che non ti eri dimenticata di lei e che prima o poi saresti entrata di nuovo 
da quella porta… Ti voleva molto bene, sai? 

- … e io che l’ho trattata così male… - disse mentre disperati singhiozzi le toglievano quasi il respiro: - tu 
non sai cosa le ho fatto!... 

 
Dario aggirò il bancone e si avvicinò alla sua inconsolabile amica d’infanzia per abbracciarla e accarezzarle i 
capelli con tenerezza: 
 
                -    No Fiore, so bene cos’è successo: sei tu che non immagini neanche lontanamente 
                      le incredibili conseguenze di quel momento che ricordi con tanta amarezza! Tieni,  
                       prendi un fazzoletto e prova a calmarti, così ti racconto. 
 
La donna, pian piano, riuscì a ricomporsi e smettere di piangere, predisponendosi ad ascoltare: 
 
 

-  Alla Gianna piaceva tanto raccontare a tutti coloro che capitavano da queste parti la storia straordinaria 
di come questo piccolo paese era rinato grazie ad un fatto davvero curioso e inaspettato, una specie di 
miracolo! Una sera, diverse settimane dopo che ve n’eravate  
andati, lei si offrì di accompagnare Nonna Maria a braccetto fino a casa dei tuoi zii,  
approfittando che le giornate si erano già allungate ed era ancora chiaro: sapendo che, nonostante fossi 

 ancora molto piccolo, non mi mancavano  
intraprendenza e astuzia, decise di portarmi con sé “in missione” per recuperare  
la pigotta di iuta che ancora giaceva nel campo incolto là davanti. Prima di uscire, però,  
mi chiese di prendere la canna che usavo per pescare le trote giù al ruscello con mio papà: 
ovviamente, sul momento non potevo capire a cosa sarebbe servita, ma fui ben felice di ubbidire, 
perché nella mia testolina matta ogni occasione si trasformava in un gioco divertente… Devi sapere 
che mia nonna era una donna molto pratica ed intelligente e siccome aveva intenzione di “usarmi”, 
- per così dire -, per raccogliere la bambola e riconsegnarla alla sua amica, per evitare di dovermi 
ripulire da capo a piedi da terra e polvere una volta rientrati, aveva pensato di farmela prendere 
all’amo, come fosse un pesce! 

 
Dario si lasciò scappare una risatina divertita e anche sul viso di Fiorella ricomparve finalmente il sorriso. 
 



 

  

- Tuo zio Lorenzo si era trasferito qualche giorno prima da voi in città e potevamo quindi agire 
indisturbati: se avesse visto cosa cercavamo di fare, ci avrebbe di certo fermati andando lui stesso ad 
acchiappare la bambola, senza preoccuparsi di sporcare scarpe e pantaloni… Quando arrivammo sullo 
spiazzo, però, aguzzando la vista mi accorsi che in mezzo al terreno brullo c’era una specie di minuscola 
aiuola di fiorellini azzurri e lo feci subito notare alle mie amate vecchiette che, data l’età, erano 
praticamente cieche come delle talpe. Lanciai subito la lenza verso quel ciuffo d’erba fiorita e al terzo 
tentativo riuscii ad agganciare qualcosa: allora tirai con tutta la forza che avevo, incitato dalle nonne, 
finchè una zolla di terra dalla strana forma non si staccò dal campo, volando letteralmente tra le mie 
manine per lo slancio, dopo che ovviamente ero finito con il sedere per terra. Scommetto che riesci ad 
immaginarti la scena, vero? 

- Ah ah Ah! Sei un fenomeno! E sei riuscito anche a farmi ridere! Certo che bisognerebbe proporre di 
chiamare lo spazio davanti alla casa che adesso è di mio cugino Giacomo con un nome adeguato, tipo 
“piazzetta della caduta”, visto che a quanto pare nessuno di noi riesce a stare in piedi troppo a lungo, 
da quelle parti! 

- Brava! Così mi piaci: hai avuto un’altra idea davvero geniale! 
- In che senso “un’altra idea”? 
- Sono certo che, mentre arrivavate in paese, avrai visto delle ampie distese di prati fioriti qui intorno… 

 
Gli occhi di Fiorella si illuminarono improvvisamente come lampadine: 
 
                                      -  Oh sì! Uno spettacolo indescrivibile! Ma… no scusa, aspetta un attimo: mi vuoi dire 
                                            che cos’era esattamente quella “strana” zolla di terra che hai pescato con la  
                                            canna? -, chiese con il cuore gonfio di speranza. 
 
                                       - Penso proprio che tu l’abbia già capito: nonna Maria non aveva trovato 
                                           altro per imbottire il sacco di patate da cui aveva ricavato la sua creazione 
                                           se non un pugno di lenticchie secche di cui aveva 
                                           una piccola scorta qui nel retrobottega!  
 
Intrise d’acqua per la pioggia che era caduta sul campo e poi scaldate dal sole nei giorni successivi, erano 
rinvenute fino a germogliare e la trama a rete della iuta aveva permesso agli steli delicati di sbucare senza 
fatica, mettere delle tenere foglioline e infine fiorire. Praticamente, quella che mi è atterrata addosso,  
anche se ricoperta di terriccio, era un vero e proprio “fior di bambola”! 

 
- Ma è davvero incredibile!!! Sembra quasi una fiaba! 
- Hai ragione, ma è proprio così che è andata. Ma aspetta, manca ancora il lieto fine! 
- Racconta, racconta!  
- Ero talmente felice ed orgoglioso della mia pesca “miracolosa”, che chiesi il permesso di portare a casa 

quell’insolito pesce con gli occhi di bottone per mostrarlo ai miei genitori: nonna Maria mi disse che, 
visto che ero stato io a recuperarlo, potevo tenerlo, se mi piaceva; così quando mio padre rientrò dal 
lavoro gli corsi incontro per farglielo vedere e raccontargli la mia avventura e ne rimase molto colpito. 
Fin qui ricordo tutto nitidamente, come se fosse successo ieri, poi però fu ancora una volta la Gianna a 
spiegarmi, una volta cresciuto, tutto quello che era capitato in seguito, visto che il mio babbo, che è 
sempre stato un po’ burbero e di poche parole, non mi aveva messo al corrente dell’idea che gli era 
venuta, probabilmente convinto che fossi ancora troppo piccolo per capire. In effetti, la mia unica 
preoccupazione continuava ad essere solo quella di giocare spensierato. Per fartela breve, qui in paese 
erano tutti convinti che la terra della zona non fosse per niente fertile, perché anche i contadini più 
esperti avevano tentato di seminarci qualsiasi cosa, senza riuscire ad ottenere mai nulla… Chissà perché, 
però, fino a quel giorno nessuno aveva mai provato con le lenticchie! Durante una riunione che si tenne 
tra tutti gli abitanti ad inizio estate per organizzare la festa patronale di San Rocco, i miei genitori 
pensarono di suggerire l’idea ad un paio di loro amici che possedevano dei terreni, tra cui c’era anche 
il piccolo appezzamento dove avevi gettato la bambola, che era poi germogliata: l’esperimento che si 
decise di fare iniziò proprio da quel campicello che diventava una distesa di melma ogni volta che 



 

  

pioveva e il risultato è quello che hai visto mentre tornavi qui per la prima volta dopo tanto tempo! 
Campi e campi coltivati a lenticchie praticamente a perdita d’occhio! 

 
Fiore era rimasta a bocca aperta, non riuscendo a capacitarsi di tutto ciò che aveva appena sentito: 
 

- Non sono certa di aver capito bene… -, farfugliò in preda alla confusione, allora Dario le appoggiò una 
mano sulla spalla, prese un lungo respiro e poi, fissandola negli occhi, le disse: 

 
- Tu e nonna Maria avete salvato il nostro paese dalla miseria, dall’isolamento e dall’abbandono! Grazie 

all’inaspettato successo del nuovo tipo di coltivazione, nessuno ha più dovuto trasferirsi lontano in 
cerca di lavoro e il nostro villaggio ha iniziato ad ingrandirsi e a prosperare. Sono stati 
costruiti un asilo, un complesso scolastico con elementari e medie, un poliambulatorio medico, negozi     
e tante case. La parte nuova del paese non si vede da qui, perché si trova appena oltre il bosco dietro 
la chiesetta e vi si arriva dalla provinciale: gli abitanti hanno preferito conservare il nucleo originario 
dell’abitato così com’era, compresa questa bottega! Hai capito adesso? 

 
La donna nascose il volto tra le mani, scuotendo la testa per l’incredulità: nonostante i diversi anni in cui la 
sua vita vissuta a gran velocità sembrava aver consegnato all’oblio quel gesto sconsiderato  
 
da bambina troppo viziata, quel ricordo amaro era poi riaffiorato impietosamente a intervalli regolari,  
come una macchia ostinata che non trovava il modo di cancellare dalla sua coscienza. 
 

- Ti ringrazio, Dario: non sai che peso mi hai tolto con le tue parole! Ora mi sento  
           finalmente più leggera, ma avrò sempre il rimpianto di non aver potuto chiedere  
           scusa di persona a nonna Maria… spero solo che mi abbia perdonato… 

- Non solo ti ha perdonato, ma ti ha anche benedetto ogni giorno della sua lunga vita,  
          perché grazie a te ha potuto regalare ancora tante caramelle a dei bambini che 

altrimenti non ci sarebbero mai stati, perché quelli che allora erano ancora ragazzi, sarebbero      
probabilmente andati via da qui per cercare fortuna altrove. Ora ti conviene tornare dai tuoi: ci vediamo 
domani in chiesa per il matrimonio di Giacomo, vero? 

- Certamente! Sono felice che ci sia anche tu! 
- Beh, a dire il vero, io sono il testimone dello sposo: se non ci fossi io, non ci sarebbero neanche le nozze! 

Mi raccomando: non dimenticarti di prendere Lulù prima di uscire! 
 
Mentre Fiore camminava felice verso la casa che Giacomo e Grazia avrebbero ora riempito nuovamente 
d’amore, il sole faceva scintillare il piccolo cristallo sulla sua bambola inaspettatamente ritrovata e il senso 
d’angoscia svaniva ad ogni passo, trasformandosi in gratitudine.  
 
Proprio come quando era bambina, la principessina ormai cresciuta non vedeva l’ora di mostrare il suo 
bellissimo giocattolo a tutti, ma questa volta non per vantarsi, bensì perché il mondo venisse finalmente a 
sapere quanto poteva essere grande il cuore di una nonna! 
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