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DI CANNELLA, DI ROSA
E DI DOLCI RIMEMBRILLI
Andreaaaaaaa! Stai facendo tardi sbrigati!
La voce di mamma squilla facendo eco attraverso le scale e si mescola all’odore di caffè d’orzo e biscotti alla cannella. Ahhh la cannella. Andrea adora la cannella, da sempre. Ha persino un ricordo
che sa di cannella: la prima volta che è entrata in una pasticceria,
poteva avere sì e no tre anni. Di quel periodo non ricorda praticamente nulla se non quell’odore rotondo, magico e soave che ha la
cannella quando viene riscaldata dal tepore del forno.
Mentre si attarda in questo lungo pensiero olfattivo, la voce di
mamma che grida Andreaaaaa somiglia sempre di più al clacson
di un camioncino da consegne, perdendo i suoi connotati familiari
e assumendo la forma assordante, gelida e strombazzante di un
camionista inferocito sull’autostrada ... accidenti!
Andrea tira su la testa di scatto sbattendo contro la mensola bassa sopra il suo letto. Ecco perché la voce di mamma era diventata
detestabile. Non era la voce di mamma, era un clacson, era veramente un clacson.
Andrea non ha più 8 anni e non si sveglia più al mattino con i
biscotti alla cannella: Andrea ha 35 anni, vive in una piccola mansarda in centro, la mamma è rimasta in periferia, a godersi la pensione con papà e piuttosto che passare la giornata a fare biscotti,

la sera guarda con lui vecchi film e la mattina indugia tra le coperte più che può. Beata mezza età ...
Una sola cosa non è cambiata per Andrea: la cannella. L’avvolgente, a tratti spericolata, cannella. Andrea è una pasticcera.
E si sveglia tutte le mattine alle 3 al suono del clacson delle consegne. Il suo appartamento è proprio sopra la piccola pasticceria
della sua famiglia che adesso è di sua proprietà.
Andrea non ha il dono del saper regolare correttamente la sveglia sullo smartphone, sbaglia sempre qualcosa (sospetta che sia
perché in realtà vorrebbe infagottarsi e dormire tutto il giorno): il
giorno, l’ora, la ripetizione, sbaglia tutto, sempre.
Allora, armato di santa pazienza è Rodolfo il corriere che la sveglia, accompagnato dal suo buffo cane bassotto che, con grande ironia, ha chiamato Baguette. E Baguette sembra davvero una
lunga baguette troppo cotta, ma ha il dono della dolcezza e della fedeltà, quindi accompagna Rodolfo su e giù per la città per
fare consegne alle botteghe, alle pasticcerie, ai ristoranti, ai bar.
Con questa trafila mattutina Baguette comincia a somigliare ad
un chilo di pane pugliese, per via dei regali che tutti i gestori dei
locali non possono fare a meno di fargli ogni volta che si presenta
impettito di fronte alla porta insieme al buon Rodolfo.
Buongiorno Rodolfo - sbadiglia a mascella allargata Andrea, dal
profondo della sua maxivestaglia di pile rosa. Rodolfo le squilla un
bel “buongiorno” anche lui, accompagnato dall’abbaio di Baguette, e molla sulle braccia intorpidite di Andrea il pacco di cartone
marrone col timbro postale francese. Il rituale accende Andrea

come una lampadina da dentista, completandosi in un gridolino di
gioia “è arrivatoooo! Uhuuuuu! Finalmente!”.
Nei pochi secondi che le ci vogliono per appoggiare il pacco sul
tavolo della cucina, Rodolfo e Baguette sono già per le scale e
sembra che entrambi stiano fischiettando, diretti alla prossima
consegna. Cani strani i bassotti.
Andrea chiude la porta e si gira di scatto con lo sguardo da creatura Gollum del Signore degli Anelli, la creatura, quella secca secca fissata con l’anello. Avida si dirige verso il cassetto della credenza, ne estrae una enorme forbice e si getta a capofitto nell’apertura del pacco e nella totale distruzione dell’imballo.
Eccoli là: 3 formaggi pregiatissimi francesi! Nell’ordine l’adorabile
Neufchatel, il vivace Reblochon e il re dei re ... il Pont L’Eveque.
La sfida: mettere a punto tre dolci a base di formaggi pregiati
francesi e salvare la pasticceria dalla chiusura ...
Mentre lo dice a se stessa Andrea sente contemporaneamente
euforia e paura. Euforia per la nuova sfida, paura di perdere. Perdere tutto. Non ha avuto il coraggio di dire ai suoi genitori che la
pasticceria che appartiene alla sua famiglia da ben tre generazioni è sull’orlo del fallimento. Nonno Michele aveva aperto dopo la
guerra ed era stato un mastro fornaio eccezionale, ben voluto da
tutti per la sua generosità, perché mai a nessuno aveva negato un
pezzo di pane, anche quando non poteva pagare, anche quando
la frase “segni sul conto Mastro Michele” altro non era un vago
baluardo di dignità per una promessa che non poteva essere mantenuta, non per colpa, ma per povertà. E anche se nonna Emilia
andava ripetendo “Michele la farina costa, se regali il pane noi

che si mangia a fine mese?”, nonno Michele rispondeva sempre,
con la voce calda come il suo forno “Miglia io non regalo il pane,
dò via i pezzi bruciati o venuti storti ... quelli che nessuno comprerebbe mai”. Ma era chiaro come l’albume d’uovo che il nonno il
pane lo bruciava apposta e certe forme le sbagliava di proposito.
Così nonna Miglia, come l’appellava lui, si metteva le mani infarinate sui capelli e scuoteva il capo, ma poi, sotto sotto, sorrideva
d’amore per quell’uomo così buono come la mollica del pane che
si era sposata.
Nonno Michele aveva lasciato il forno alla figlia Elisabetta e dopo
Bettina (il nonno chiama così la mamma) era toccato ad Andrea
(per il nonno lei è Dindi) mandare avanti la pasticceria. Ma i tempi
cambiano, i gusti evolvono. All’angolo della strada un posto molto
moderno, con wifi, touchscreen, social table, e altre diavolerie da
tutto il mondo, aveva prosciugato il via vai di clienti. Andrea era
andata una volta ed era rimasta sconcertata dalla varianti di torte,
dolci e bevande. Avrebbe chiuso in una manciata di mesi.
Me ne vado, sì, magari a lavorare lì, ma con un colpo di coda alla
francese. Alla Bastiglia!
Andrea è decisa a sperimentare e non vede l’ora di finire la giornata per occupare il tempo a studiare le ricette nuove. Non andrà
a letto, si è presa un bidone di caffè dai concorrenti (niente, il caffè
è ottimo, mannaggia ... ).
Ma prima: alla porta del laboratorio, sul retro, è arrivato Daniele.
Timido aiutante di Andrea, in 5 anni di attività Andrea lo ha sentito parlare una manciata di volte a voce alta e solo per togliersi

il dubbio sul dosaggio della vaniglia in bacche. Tuttavia Daniele
parla e come. Andrea lo sente bisbigliare al lievito madre. E siccome quello prospera e cresce lei non lo ha mai voluto scoraggiare.
Daniele è un gran lavoratore, puntuale e pulito, non discute ed
esegue alla perfezione. Andrea gli spiega il suo piano: tre dolci nuovi, a base di formaggio francese. Quale momento migliore
delle imminenti feste natalizie per proporre una bella novità? Se
la cosa dovesse funzionare Andrea riacquisterebbe il buon nome
della pasticceria di famiglia e chissà, magari potrebbe comprare
attrezzature nuove, quella bella planetaria industriale e gli stampi
in silicone, e ... mentre Andrea pontifica sui suoi progetti di fronte
a Daniele che intanto sta mettendo la pasta del pane nelle forme,
sente il tintinnio della porta d’ingresso principale del negozio. Ma
non ha chiuso a chiave? Sono solo le 4, forse ha aperto lei stessa
la porta prima di andare in laboratorio. Le capita ogni tanto di essere talmente assonnata da eseguire automaticamente tutta una
serie di operazioni.
Attraversa la porta che separa bottega e retrobottega strisciando
i piedi per terra, con un grosso matterello in mano. Non si sa mai ...
Le sagome dei mobili, del piccolo bancone che somiglia alla schiena di un bruco, delle sedie e degli unici 5 tavoli che arredano la
pasticceria sono familiari nel grigiore bluastro delle prime ore del
mattino. Andrea respira piano, avanza centimetro per centimetro
e il suo sguardo somiglia ad uno scanner. Scorre con attenzione e
una sagoma la attira. Non ha il tempo di aprire la bocca e alzare in
alto il mattarello che la sagoma vomita parole in serie alla velocità
di un topolino che scappa di fronte a un gatto!

Prego prego, per favore! Non voglio rubare niente! Ho fame e ho
trovato la porta aperta, eh ...
mentre la sagoma ignota parla, Andrea balza indietro per accendere le luci della vetrina principale e in un quarto di secondo elabora che la voce annuncia qualcosa di minuto, piccolo e fragile.
Non è una donna, non è una bambina, non è né vecchia né giovane. Ma piccola piuttosto. Due occhi vispi e lucidi come la pece, una
testa di capelli biondi arruffati scomposti e racchiusi in un berretto
di lana viola, vituperato da una decina di buchi. Porge le mani in
avanti, mani sottili con dita altrettanto sottili.
Siamo ancora chiusi, per poco non ti lanciavo il mattarello in testa. Non aver paura, siediti.
Le porge una sedia senza mai abbandonare lo sguardo dritto di
quella creatura. Che poi sembra di un altro mondo ma ha qualcosa
di familiare, di stranamente familiare.
Andrea vorrebbe chiederle tutto ma chissà come mai non le viene
niente in mente se non “hai fame?”.
La testolina si muove su e giù con convinzione. Ha fame, una fame
nera.
Andrea si gira per chiamare Daniele, forse sono già pronte le parigine. Non gira neanche tutta la testa che Daniele è lì con un
vassoio pieno.
La testolina divora 4 brioches senza respirare. Andrea non ha il
coraggio neanche di offrirle un bicchiere di latte per non interrompere quel soffice idillio.

Avevo fame. Una fame nera! (ma non era esattamente quello che
aveva pensato Andrea?) Grazie. Testolina si fruga le tasche con
speranza. Ne tira fuori le mani affusolate deluse e vuote.
Non posso pagare. Non ho nulla con me. Ma sono brava se vuoi
a pulire e riordinare, e ...
Oh ma non serve. Dice Andrea che ormai parla a ruota libera come
se la sua lingua, le sue corde vocali, la sua bocca anticipassero di
una bella lunghezza i suoi pensieri.
Non sono che un mix di farina, latte, uova, zucchero e lievito.
Anzi, portane qualcuna con te.
Mentre si gira con imbarazzo per prendere un sacchetto di carta
e la pinza per le parigine, testolina è già davanti a lei, senza alcun
sobbalzo o movimento d’aria.
Che buffo, pensa Andrea, sembra di colpo più alta e la fissa negli
occhi. Qualcosa di morbido, tiepido e soffice riempie la mano di
Andrea mentre ancora i suoi occhi sono persi in quei laghi neri.
La testolina sussurra:
Né freddo, né caldo.
Né sbaglio, né sbadiglio.
Se lo usi mescolando,
come fosse salmoriglio,
ogni dolce, ogni infornata
sarà d’unica dolcezza
e alla fin della giornata
sarai colma di ricchezza.

Un tuono temporalesco scuote Andrea fin dentro le ossa e per un
attimo il contatto visivo con testolina si interrompe in favore di
un’occhiata prudente alla porta a vetri.
Andrea torna con l’attenzione a testolina ma non c’è più nessuno
davanti a lei, solo la sua mano aperta con una pallina di quella che
sembra essere pasta madre perfettamente rotonda e leggermente
rosa al centro del suo palmo.
Nei giorni successivi Andrea procede con la sua routine. È stordita, spesso assente e passa il tempo in silenzio (una vera novità per lei) a sperimentare con i formaggi francesi. Ma una volta
la crema è troppo morbida, un’altra il ripieno troppo salato e la
mousse sembra ribellarsi all’agar.
La palletta rosa osserva tutto il tram tram in silenzio, sotto una
specie di piccola campana di vetro.
Mamma la chiama al telefono diverse volte al giorno, Natale è vicino e non hanno ancora stabilito il menu per la vigilia. Andrea
la ascolta ma non la ascolta. La voce di mamma è una specie di
cantilena. Talmente lenta che lei l’ha ribattezzata “cantilenza”. La
palletta rosa dorme soporosa sotto la campana.
La settimana di Natale arriva piuttosto in fretta ma accade qualcosa quella notte. Andrea sogna. Sogna che la pasticceria è piena,
sogna il nonno Michele che le grida Dindi forza! La gente è in fila,
che aspetti? Prendi il vassoio con le crostate!
Andrea lo guarda bene e il nonno ha una sfumatura nei connotati
diversa dal solito ... ci pensa, mette a fuoco: oh ma somiglia a testolina!!!

Si sveglia di scatto e come da copione la testa le si pianta sulla
mensola sopra il letto. Stavolta si veste senza passare per la vestaglia. Forse infila un calzino di un colore e uno di un altro ma
non importa.
Scende in laboratorio e non sa neanche che ora sia. Si ferma col
fiatone davanti alla palletta rosa:
So cosa fare di te.
Da quel momento è tutto un provare e dosare e infornare e mettere nell’abbattitore. Per tutta la notte.
Alle 7.00 Andrea apre la pasticceria. Non sa bene cosa aspettarsi
ma di certo rimane delusa quando non vede la fila davanti alla
porta. Torna dietro al bancone e quasi ride di se stessa mentre
osserva disillusa il via vai di gente sul marciapiede. I dolci ai formaggi francesi sono pronti, disposti in serie, lucidi, croccanti e
fondenti, miniature perfette.
Ecco cosa accade: le persone passano distratte ma poi pian piano
tornano indietro e guardano dentro la pasticceria. Sembrano tutti
cani da traccia, hanno il naso per aria e fiutano, fiutano, fiutano.
Il loro naso varca la soglia della porta prima di tutto il resto del
corpo.
Una signora in tailleur smette di parlare al telefono. Un tizio in
giacca e cravatta rischia di andare addosso a un intera squadra di
basket nel tentativo di entrare per primo.
Alle 10.00 Andrea ha finito i dolci francesi esposti nella vetrina.
Ma la gente continua a chiedere e entrare, entrare entrare.

Alle 12 Andrea è costretta a chiudere la pasticceria perché ha
finito tutto lo sfornato!!! Esausta si getta insieme a Daniele sulle
sedie del laboratorio e entrambi fanno testina verso ciò che resta
della palletta rosa amabilmente dosata nei dolci francesi. In quel
momento ambedue hanno la stessa sensazione, che la palletta
sorrida soddisfatta e panciuta del risultato ottenuto. Tutto profuma intorno a loro, c’è quasi un’amabile nebbiolina rosa vanigliata
e zuccherosa che li avvolge benevola mentre riprendono confidenza con i loro arti stanchi.
Al momento di abbandono segue un tarlo di piccolo sconforto.
Che succederà quando la palletta rosa finirà? Tutto questo non
sarà stato che un momento di incanto, niente più che un rimembrillo da custodire per meglio digerire l’avviso di sfratto dai locali
della pasticceria.
Daniele guarda Andrea e sorride dolcemente. Chissà perché è sicuro che tutto andrà bene.
Il giorno seguente segue il copione preannunciato: la gente che fa
quasi a botte per i dolci di Andrea, la giornalista del quotidiano locale che entra in pompa magna con una équipe di cameraman, per
fare un servizio alla tv sulla Pasticceria dei miracoli come l’hanno
ribattezzata tutti (e nel frattempo la giornalista ripulisce un cabaret intero di bignè alla crema), la scolaresca, e così via dicendo
fino a sera, quando esausti Andrea e Daniele decidono di chiudere
le porta alle 19.00 spaccate.
La palletta rosa è finita. Domani le bollette da pagare avranno lo
stesso peso e la serranda sarà sempre più vicina alla linea di chiu-

sura. Domani è il 24 dicembre.
Andrea si rigira nel letto, non riesce proprio a prendere sonno.
Vuole alzarsi prima, sarà forse l’ultima vigilia e decide che vuole
dare il meglio per se stessa e per tutti. Pazienza. La palletta non
rilascerà la sua nebbiolina di piacere ma vuole alimentare i forni al
punto da riempire la strada di quel meraviglioso odore di pane che
hanno sempre le pasticcerie di qualità.
Lo fa. Mentre impasta ride, piange, qualche lacrima cade sulla pasta e le viene in mente il nonno e la nonna. Oggi il pane voglio regalarlo a tutti, pensa. Che sia una vigilia di speranza. Le lacrime e
il calore delle sue mani riempiono le forme, e le pagnotte lievitano
animate da tutte queste meravigliose e umane emozioni, mescolate ai sussurri al lievito del buon Daniele.
Accade qualcosa di inaspettato. La serranda viene aperta alle sette. Dietro la serranda c’è già la fila. Ma non è questa la cosa inaspettata. La cosa inaspettata è che la gente entra dicendo “che
buon odore ...”.
Al contrasto con l’aria esterna Andrea e Daniele si guardano e
increduli devono dar ragione al loro naso. L’aroma è lo stesso di
quello sprigionato dalla palletta rosa!
Il banco della pasticceria si svuota in poche ore. Mentre Andrea
e Daniele sistemano le sedie notano una sagoma nell’ombra, una
testolina a loro ormai nota.
Oh ma sei tu ... come ... cosa ... insomma, cosa accade qui? Ho
finito la palletta, io credevo ... Andrea parla con imbarazzo perché
sente che non ha capito nulla e che testolina sa già tutto. Daniele

è appeso al manico della scopa come una giacca ad una gruccia e
osserva in silenzio.
Testolina intona: Oh tu credevi. Voi credete sì, molto spesso, ma
poco in voi stessi. Poco contate sulla forza che avete dentro e
sul sapore delle vostre emozioni, sul valore delle vostre azioni.
E invece io ci credo, mai mi arrendo, il potere delle speranza il
coraggio di fare carità quando di carità al mondo ce n’è così poca.
Io credo. E ho creduto che avessi dentro qualcosa da dare e quando ti ho guardato negli occhi tra le tue mani si è materializzata la
piccola pallina rosa che altro non è che la generosa materia di cui
sono fatti i tuoi rimembrilli, le tue emozioni, la tua bontà d’animo.
Così tu hai potuto attraverso di essa donare a tutti un pochino
di quella felicità e dolcezza che hai avuto nella vita, l’hai dosata
senza preoccuparti del domani, proprio come hai fatto con me,
quando mi hai dato le parigine. Ogni anno ho una lista lunghissima di doni da portare in giro per il mondo, alcuni sanno quello
che vogliono altri invece desiderano solo per desiderare, altri non
chiedono nulla, semplicemente vogliono rendere felici gli altri.
Tu Andrea sei così, mi sono dovuta scervellare per trovare il
dono che fosse adatto a te e ho deciso di venirti a conoscere di
persona per capirlo. E così ho scoperto che bastava regalarti te
stessa e farti vedere l’effetto che fa.
Andrea piange adesso, Daniele sorride e le cinge il braccio sulle
spalle. Testolina le fa un cenno con la mano, è sicuramente un
addio. Il regalo che tutti vogliamo a Natale è poterci riconoscere,
poterci donare, nel dono trovare noi stessi.
Buon Natale a tutti voi, che sia un Natale in cui collezionare
splendidi rimembrilli.
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