
PIZZAMARA 

 

Anna premeva con forza i pugni nella pasta morbida e flessuosa, che si compiaceva di farsi strapazzare e 

modellare da quelle braccia vigorose. 

Il panetto di acqua e farina, però, non poteva sapere che quella energia inusitata nasceva dalla voglia di 

riversare in quei pugni chiusi la rabbia racchiusa, non urlata, prigioniera nel corpo di Anna come un cancro 

maligno. 

Il dolore doveva essere solo suo, nulla doveva trasparire. 

Indossava la sua maschera quotidiana, come si indossa un bel vestito. 

Anna, perciò, modificava le sue fattezze allo specchio, arricciava gli occhi, sollevava gli zigomi, si stampava 

un bel sorriso, come l’attore prima di entrare in scena, per celare a tutti le sue angosce. 

Le cinque del mattino. 

Un grembiule bianco e odorante di farina fresca, guarniva il suo corpo sinuoso. 

I capelli corvini, attraversati da bagliori e riflessi di luce azzurra, racchiusi in una cuffietta candida con l’orlo 

a smerlo lavorato all’uncinetto da nonna Ada. Un bel ricordo d’altri tempi. 

Nonna Ada le aveva insegnato a raccogliere sempre la sua chioma fulgida e fluente in cucina per evitare 

qualche spiacevole sorpresa nei piatti preparati. 

Il viso di Anna, così incorniciato, appariva ancora più candido, di porcellana, etereo, illuminato da due occhi 

verde smeraldo, due fari nell’aria ancora buia. 

I panetti di pizza dovevano essere pronti per le otto, lasciati lievitare ben coperti e coccolati da un tiepido 

panno, come un bimbo cullato dalla mamma. 

Mentre Anna, nel silenzio ovattato di un consueto mattino solitario, impastava la pizza, lacrime calde 

accarezzavano il suo viso ed esorcizzavano il dolore. 

Cercava di asciugarle con il braccio, per evitare che cadessero sulla spianatoia. 

Pizza e lacrime? Sarebbe stata “pizzamara”! 

Era l’unico momento in cui lei espiava, libera, il suo dolore, lontana dagli occhi di chi amava. 

Nessuno doveva capire. 

C’era Matteo, suo figlio, un ragazzone di un metro e ottanta, tanto somigliante al padre, morto quando lui 

aveva solo cinque anni. La sua vita! 

Era cresciuto. Aveva diciannove anni e si era iscritto all’Università per avere un futuro migliore. 

E poi nonno Libero, il papà di Anna, angelo custode di drammi e felicità. 

Padre, madre, marito. 

Timido, nonno Libero, tenero nelle sue esternazioni. Tanto riservato, aveva la capacità di diventare 

un’ombra e di respirare appena, in apnea, nel timore di far pesare la sua presenza su una carrozzella e la 

sua invalidità. 

Sclerosi multipla. Lo aveva ridotto così. 



Ma, la dignità e il fiero orgoglio di un uomo d’altri tempi, caratterizzavano la sua presenza discreta. 

Appariva, senza rumore, come a sorvegliare lo scorrere degli eventi e del tempo, nell’illusione di una 

assoluta autonomia che non  pesasse su nessuno. Di poche parole, parlavano i suoi occhi velati di gaia 

malinconia. Nonno Libero, supervisore d’amore. 

Lacrime  e rabbia nell’impastare la pizza. 

La pizzeria andava bene, ma le spese erano tante:le tasse all’università, le cure necessarie per il nonno, il 

mutuo del locale. 

Per fortuna c’erano i clienti affezionati nel piccolo quartiere che sembrava un piccolo paese. Si conoscevano 

tutti. A venti metri l’ufficio postale dove nonno Libero ritirava la pensione. Ci andava da solo. 

Era orgoglio e privilegio per lui arrivare allo sportello in carrozzella e ritirare il frutto di una vita di duro 

lavoro e di cocenti rinunzie. Ma, lui investiva quei miseri ottocento euro nella pizzeria di Anna, figlia adorata 

e sfortunata e ne era fiero. 

Più in là la scuola, dove lui aveva accompagnato Matteo da piccolino, la guardia medica, la stazione dei 

pullmann, il supermercato ed anche il comando di zona dei Carabinieri. Tutto a portata di mano, o 

meglio…di carrozzella! 

Nel suo piccolo mondo, Libero non aveva barriere, tutti  erano lì a proteggerlo ed aiutarlo anche quando un 

piccolo scalino diventava un enorme macigno da superare. Amici e clienti affezionati del quartiere, attratti 

spesso del profumo della pizza cotta al forno a legna. 

L’affabilità di Anna, il suo garbo, la sua sobrietà, le coccole ai clienti, la sua bella presenza di donna ancora 

piacente, di una bellezza matura, ma assolutamente mediterranea, creavano un ambiente cordiale, 

familiare, discreto. 

Anche Matteo, la sera, aiutava a servire in tavola e nonno Libero era alla cassa, in carrozzella, sempre 

sorridente. La pizzeria era la speranza della vita. 

Le otto del mattino. 

Dopo aver rassettato la cucina, Anna si sedette fuori l’uscio su una panca, intagliata a mano da nonno 

Libero, in gioventù, nel minuscolo giardinetto antistante, dove alcuni clienti, la sera, attendevano che si 

liberasse qualche tavolo. Era stremata di fatica e di emozione, aspettando la sua gogna. 

Da lontano, sapeva, sarebbe spuntato, puntuale come una condanna, Gino. 

E lo aspettava. 

Alto, bruno, viso olivastro, occhi neri,  sottili come due fessure, accento napoletano. Impettito nell’abito 

gessato, cappello a falda larga, scarpe a punta tirate a lucido. L’avrebbe scrutata. Le faceva anche la corte! 

Come in una commedia tragicomica! 

E a quel pensiero Anna accennò un livido sorriso. 

Quegli occhi come due fessure, carichi di desiderio incondivisibile, la mettevano fortemente in imbarazzo, 

oltre a trafiggerle l’anima. 

La sua femminilità si ribellava, si sentiva spogliata, l’anima nuda, il cuore in frantumi, la sua vita a pezzi. 

Nuovamente un ghigno comparve sul viso di Anna nella consapevolezza dell’assurdità della situazione. 

Nonno Libero pensava fosse un corteggiatore, quelle rare volte che aveva incrociato Gino, e non era molto 

dispiaciuto. Meno entusiasta era Matteo, che evitava ogni approccio. 



L’andatura era lenta, ma l’ombra si stagliava invasiva e prorompente. 

Anna lo guardava avvicinarsi, come alla moviola e sperava, in cuor suo, che lui all’improvviso decidesse di 

girarsi e andare via. 

Il rosario della Madonna di Fatima, con i grani in madreperla azzurra, che Anna stingeva nelle mani, forte, 

fino a farsi male, era intriso di sudore. 

Gino era davanti a lei. 

-Annarè. Sit’ bella stammatina. Parite ‘na madonna cu stu vel’ janco ‘ncapo. 

Avit’ avut’  ‘na  bella nuttata? Dateme ‘e sòrd. U’ capo nun vò  aspettà cchiù! 

E ghiamm, ch’ sò 10.000 euro! Sò poch’! ‘A pizzeria và bbuon!- 

E rideva mostrando denti bianchissimi. 

-Non ce li ho tutti. Non ce la faccio, tengo solo 1000 euro- 

Rispose Anna con una voce stridula che non le apparteneva. 

- Annarè. Nun pazziat!  Nuie t’appicciamm tutt’!! Nuie spezzamm ‘e cosc’ o guagliòne e fernesc’ ‘ncòppa ‘na 

carruzzella còmmè ò nonn’. O fòrze appicciamm’ uu’ nonn’ vive e fascimme ‘nu bellu falò. Sò tre juòrn ch’ 

me faie veni’ pe’ senza nient’!- 

Anna saltò dalla panca trasfigurata e indemoniata. Una forza sovrumana si era impossessata di lei. Si 

scaraventò a pugni chiusi sul petto di Gino e cominciò a picchiare, picchiare, picchiare, senza tregua con 

quegli stessi pugni che impastavano farina e lacrime. E mentre picchiava, con voce strozzata per non urlare, 

imprecava: 

- Non mi toccate Matteo e mio padre.Vi ammazzo. Mi sono venduta tutto;  

Il corredo, l’oro, i vestiti di mio marito, il terreno di mia madre. MALEDETTI! DELINQUENTI! Vi ammazzo.- 

Tutto senza lacrime. Solo i suoi occhi verde mare, carichi di fiero orgoglio, sembravano annunciare 

tempeste. 

- Il pizzo. MALEDETTI! Cosa volete dalla brava gente- Incalzava Anna. 

Il rosario si era rotto e i grani di madreperla azzurri rotolavano ignari, liberi, sul selciato con quella stessa 

libertà che Anna non avrebbe avuto mai. 

- Annarè!- Disse furioso Gino, mentre si spazzolava il doppio petto della giacca dopo averla scaraventata 

seccato per terra come un fuscello preda del vento, 

- Torn’ stasera all’ott’! Prepare ‘e sòrde , asinnò sò cazz’!- 

Anna buttata per terra, la cuffietta bianca di nonna Ada spazzata lontano e il grembiule candido e odoroso 

strappato, come un triste presagio, raccoglieva i grani del rosario e non aveva più lacrime da piangere.  

Sbirciò solo per assicurarsi che nessuno avesse udito. 

Gino era sparito inghiottito dal nulla! 

Nonno Libero era rimasto in camera, come ogni mattina, aspettando che Anna, con il suo sorriso, andasse 

da lui con la colazione e per aiutarlo a vestirsi. 



Quel mattino l’aria buona gli aveva suggerito di aprire la finestra della sua camera al piano terra. Da solo 

riusciva a farcela aiutandosi con il bastone. 

Nel silenzio Libero aveva ascoltato tutto. Aveva capito. Accolse la figlia con un sorriso, come sempre, ma 

quel giorno i suoi vecchi occhi velati erano intrisi solo di tanta malinconia. Scambiò le solite frasi con Anna, 

che ignara aveva di nuovo indossato la sua maschera. Poi si fermò ad assaporare i profumi dell’aria pastosa 

di quel mattino, fuori la porta, vicino alla panca, fissando un limite oltre l’orizzonte, assorto e accigliato. 

Il vento soffiava quasi inascoltato, piroettando nell’aria, per scorrazzare in mezzo al bucato, appeso al 

balconcino, lasciato lì come un sogno ad asciugare. 

A tratti un po’ più forte gonfiava i panni stesi, issando vele colorate, sulle onde buie dei suoi pensieri. 

-Anna, ho voglia di fare una passeggiata stamane.-Disse all’improvviso alla figlia. 

-Va bene, papà, stai attento ad attraversare con la carrozzella! Non fare tardi e non mi fare stare in 

pensiero.- Rispose Anna con un filo di voce. 

Nonno Libero afferrò con le sue mani grandi, nodose, segnate dalla fatica antica, le ruote e con rabbia e 

forza inumana  cominciò a spingere. 

La cazzozzella si muoveva spedita, veloce, volava, girava, sembrava non possedere gravità né peso. 

Duecento metri veloci e intravedeva la sua meta! 

Ad un certo punto si fermò. C’era una strada da attraversare. Anna gli aveva raccomandato di stare attento! 

Sollevò gli occhi.  

Fissò la bandiera infissa sulla facciata del bell’edificio stile vittoriano che si ergeva di fronte.  

Lesse la scritta. 

Il suo viaggio era terminato.  

La bandiera sventolava al timido alito di vento della speranza, lo salutava gioiosa, lo invitava, lo chiamava e 

gli parlava: 

- Vieni Libero, il tuo nome è un presagio!- 

Guardò a destra e a sinistra, fece passare un motorino. 

Pochi metri lo separavano dal passato verso un futuro forse più pulito e dignitoso.  

Il suo cuore batteva all’impazzata. Il suo cervello era preda di mille emozioni.  

Iniziò a spingere le ruote, prima piano, piano, piano e poi sempre con più vigore finchè, veloce attraversò la 

strada lasciando indietro le zavorre dell’infamia, carico di onore e dignità. 

Varcò, quindi la soglia del comando dei Carabinieri, mentre due calde lacrime liberatorie solcavano il suo 

viso. 
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