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La casa del pane 


Sebastiano Rizza 

Per quelli che siamo nati durante la guerra, gli anni Cinquanta rivivono come 
una foto d'altri tempi, ingiallita, sì, dal passare degli anni ma non ancora com 
pletamente sfocata. 

) 
Il ricordo che più d'ogni altro mi è rimasto impresso nella memoria è quello 

delle levatacce mattutine, più volte al mese, per fare il pane. In quegl i anni il 
pane si faceva in casa: non so se per risparmiare qualche lira o perché ancora 
sopravviveva l'antica abitudine. Il pane casareccio aveva, allora, tutto il colore 
delle spighe imbiondite dal sole e 1'odore della legna. 

on ri cordo più se si alzasse per primo mio padre o mia madre. Mi alzavo 
anch'io , spinto dalla curiosità del farsi di quella grazia di Dio. Un rito arcaico in 
cui mia madre assumeva tutta 1'aria de lla sacerdotessa offi ciante. Le sue mani, 
infatti , si susseguivano in movimenti progressivi che assumevano l'enfasi di ge
sti ieratici. Scavava una fossetta nella farina, vi versava l' acqua tiepida e aggiun
geva il lievito natura] . Poi, lentamente, incominciava a impastare. E , sempre con 

le mani, passava a gramolare o meglio , come diceva lei , a scaniari. 
Quella massa informe, quasi di soppiatto, si trasformava in un pas tone omo

geneo, dal quale lei sapeva prelevare, con quel senso innato dell a misura, la gi u
sta quantità per farn e un pane, non prima di avervi inciso con la punta del col
tello il segna della croce. « Il pane è grazia d i Dio», soleva dire. Parole che io 
conoscevo bene, per averle sentite ripetere miglia di volte. « E grazie a Dio 
aggiungeva, come a ringraziare il Padreterno - durante la guerra, noi, la fame 
non l'abbiamo mai vista». 

Dopo un attimo di pausa, che sembrava piuttos to un attimo di riflessione , le 
sue leste mani riprendevano a lavorare e incominciavano a venir fuori le prime 
forme di pane: rotonde, schembre, a mezzaluna, a scaletta. Le chiamava cuccid
dati, scaddi, Lolli, minnuzzi, pagnutteddi, scaliddi . 

Il compito di mio padre era quello di marcarle con una grossa chiave, perché 
al forno non si confondessero con quello degli altri clienti. Quindi le adagiava 
su un asse di legno e le copriva con una spessa coperta di lana. 

Sul far del giorno, veniva il picciottu del forn aio vicino casa. Dal balcone della 
mia stanza, che dava proprio sul ortile, lo guardavo scendere le scale reggendo 
l'asse sulla tes ta. per poi scomparire ne lla semioscurità dell 'androne. 

Mio padre, libero da quella sua incombenza, si preparava per andare al lavo
ro, sulla sua pesante bicicletta, e io, rimesso a nuovo, grembiule nero col fiocco 
azzurro, capelli alla mascagna, e con gli occhi ancora sfat ti per il sonno perduto, 
mi avviavo a scuola, grufolando nei miei pensieri. 

Con l'incalzare del mese d i dicemhre, l'aria si tingeva de i colori dell'inverno, 
i vetri dei balconi si appannavano al minimo accenno di calore interno, le tegole 
si ammantavano di muschio vellutato, l'atmosfera delle vie si fac eva più conc ita
ta e l'Imm acolata, con l'attunna e u zuccaru, ci congedeva un primo assaggio d i 
questo mese festaiolo. Il pane incominciava a rives ti rsidi semi di giuggiulena e 
acquistava un sapore di verso ; e mia madre, ancora una volta, torna va a ripe te-
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re: così si sente di più l'aria della festa. I negozi si affrettavano a deporre l'abito 
di tutt'i giorni per inghingherarsi come meglio potevano. I caffè scintillavano di 
lu ci e la frutta marturana esposta in vetrina riusciva a captare l'attenzione del 
passante più frettoloso. Fichi , fichi d'India, arance, mandarini, ciliegie, melograni, 

castagne, pesc he, albicocche, mele, pere, che sfoggiavano una filastrocca di co
lori e sembravano veri. 

A Santa Lucia scendevano da Modica i venditori di aranciata e cedrata. Il 

loro grido modulato e soave si prolungava, lento, fino a Natale, imprimendosi pri
ma nelle orecchie, poi nella mente, per finire nel cantuccio dei ricordi di quanti 
sapessero cogliere la poesia del momento. 

Mi madre, come di consueto, non si perdeva di ripetere: Santa Lucia, il gior
no più corto che vi sia. Poi, quasi a esorcizzare il buio dell ' inverno , si affrettava 

ad aggiungere: A Natali a iunnata crisci quantu m-passu i cani; pii Strina quan
to m-passu i iaddina. 

Subito dopo la nostra bella festa patronale - non prima: perché così impone
va la tradizione , secondo mia madre - mi dedicavo a inventare il mio presepe. 
Tiravo fuori tutta la mia abilità di ragazzino innamorato della vita e l'attenzione 
che mi pres tavano gli adulti mi faceva sentire importante. Le mie piccole inven
zioni, un po' ingenue e un po' alla buona, erano tante: la stella polare dalla luce 
tremula, il fiumiciattolo con l'acqua corrente, i prati seminati a scagliola, un ru
dimentale susseguirsi del giorno alla notte. Un mondo esotico, lontano, scono
sciuto, fatto di dune, di palme, di cammelli, di cavalieri del deserto, di enigmatici 
Re Magi, affiorava dal mio inconscio fino ad assumere forma concreta, reale, tan
gibile. I miei sogni, i miei desideri di viaggi lontani finalmente si avveravano nel 
breve arco di tempo chiamato Natale. Betlemme, la mia Betlemme di sughero e 
cartapesta, si popolava di arrotini, lavandaie, venditori ambulanti, fornai , osti, le
gnaioli, contadini, filatrici, seggiolai, falegnami , zampognari, pastori coi loro armenti, 
erano tutti festosi personaggi avulsi dall'odio, nei quali la divina novella sembrava 
. .
ll1carnarsl. 

L'ultima settimana d'Avvento scendevano in città gli zampognari che, avvolti 
nei loro pastrani, quasi personaggi fiabeschi, sembravano portare il freddo dei 
monti innevati di Sicilia e Calabria dai quali provenivano. Le loro nenie, arcai
che, immutabili, lusinghiere, si attardavano, si disperdevano e ricompon evano 
per vicoli, cortili, trombe di scale, usci lasciati socchiusi, per poi giungere fino 
al cielo in cerca di Colui che doveva venire. 

Gli zampognari andavano da soli, o in due, con passo lento e ovattato, aspet
tando che qualcuno li chiamasse. Noi ragazzetti tendevamo l'orecchio per sen
lidi arrivare. Subito mio padre scendeva in strada e li invitava a salire. Ci sede
vamo davanti al presepe e s i es ibivano in un concerto che pervadeva di un'emo

zione ineffabile me e i miei fratelli più piccoli e, fors' anche, mio padre e mia 
madre, che sicuramente rivivevano, in quel susseguirsi di note, i loro ricordi d'in

fan zia, i giorni tristi della guerra, non senza la pallida speranza di un futuro mi
gliore. 

L'armonia, la luce soffusa, il calore della famiglia riunita, mi facevano vagheg
giare quel mondo uscito dalle mie mani, e ogni pastore sembrava animarsi per 
recitare la sua parte; quindi si eclissava dietro le quinte della fantasia. Attimi 
fuggenti che mi rendevano allegro e malinconico allo stesso tempo. 

L'albero di Natale, a casa nostra, giunse con un certo ritardo. Lo addobbavo 
di palline variopinte, di lampioncini colorati , di fili argentati, di fiocchi di neve, 
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mettendoci tutta la cura necessaria affinché facesse la sua bella figura accanto 
al presepe. Ma rimaneva, e rimase negli anni a venire, freddo e distaccato , qua
si un intruso. Per lui non provai mai affetto; anzi, forse inconsciamente, lo dete
stavo un po', tanto che in seguito cedetti volentieri quel compito a mia madre. 

Mia madre, sotto le feste,-di faccend e da sbrigare ne aveva tante. La sua pas
sione per la cucina e per i dolci le fac eva curare particolarmente 1'aspetto ga
stronomico. Così la nostra casa si riempiva di odori e sapori tramandati di gene
razione in generazione che una sera si concretizzavano nella giuggiulena, un'al
tra nel torrone, un'altra ancora nei cuccirateddi ché nuciddi. 

Il pomeriggio della vigilia di Natale lo trascorrevamo, fra sfrigolii di padelle e 
borbottii di pentole, in casa di mia zia Sarina, che abitava nello stesso caseggia
to, al primo piano. Gli odori, in cucina, si mescolavano alle esalazioni di vapore 
acqueo che si depositava sui vetri della finestra in una miriade di goccioline per

lacee, rendendo l'atmosfera ancora più intima e suggestiva. 
onna Rosa , la madre di mio padre, riservata e schiva, soprannominata stiz

zana per il starsene in disparte, si rintanava in un cantuccio della stanza da pran

zo , raggomitolata nell'ampio scialle nero scandendo, forse, i l a tali dei suoi set
tant'anni. .ella stessa stanza, noi ragazzetti bi vaccavamo giocandoci qualche 

monetina all'oca, a tombola, o a mazzetto. A noi si univano, talvolta , le due zie 
nubili. Tutto scorreva li scio come l'olio che sfriggeva in cucina fino a quando zia 

Pippa non perdeva qualche spicciolo. Allora, come diceva mia madre , le s'impi
piriddava a nasca , ci vineva a ncagna, e ci mancava poco che buttasse tutto al
l'aria. 

Al sopraggiungere della sera, si apparecchiava la tavola per il grande cenone 

ed era un girotondo di piatti , zuppiere, vassoi. Un susseguirsi di sapori, che se 
non se ne contavano trentatré , tanti quanti gli anni di Cristo , come voleva la tra
dizione, ci mancava poco. n posto d'onore spettava a capitoni e vintreschi; pie
tanze a cui zio Ciccino teneva molto, come fossero cibi sacrificali. 

Con la nascita del Bambin Gesù, il fascino del Natale sembrava dileguarsi 

nello scorrere veloce dei giorni che ci separavano da Capodanno. La tensione 
dell'alle a che aveva pervaso i pastori del presepe - e anche me - si mutava in 
pacata le tizia, a ttraverso la quale traspariva il consumarsi del sacro mistero. leI 
frattempo i Magi , regali e alteri , abbandonate ormai le sabbie del deserto, avan
zavano verso la città di Betlemme; finché il giorno dell 'Epifania, assorti in so
lenne silenzio e protesi in un inchino, si trovavano al cospetto del Bambin Gesù 

per offri gli i simbolici doni : oro, incenso e mirra. 
Di lì a qualche giorno, con mio gran rammarico. ero costre tto a sparecchiare il 

presepe. I pastori tornava no nel loro scatolone di cartone, le montagne di sughe

ro in soffitta, il cielo di carta turchina nel fondo del cassetto d' un vecchio comò. 
Era l'ultimo atto di un dramma sacro che cedeva il passo alla commedia burle
sca del carnevale , che già bussava alle porte infiorando d 'indovinelli, di dubbi, 
di burle , le bocche di grandi e piccini. 

Mio padre e mia madre continuavano ad assolvere l'incombenza del pane , e t

timanale. Le mani di mia madre, destre e fantasiose come sempre, modellavano 
cucciddati , scaddi, Lolli, minnuzzi , pagnutteddi, scaliddi, mentre io tornavo ad os
servare il farsi e disfarsi della pasta. L'aria gelida, i vetri appannati, l'acre odore 
del l ievito mi facevano pensare al Natale , alla mia Betlemme di sughero e carta

pesta, a quando il pane sarebbe tornato a ricoprirsi di giuggiulena . 
Solo più tardi appresi che Betlemme significava la casa del pane: Beth Lehem. 
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