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La mano grinzosa e leggermente tremolante abbassò la maniglia permettendo alla porta di aprirsi. Si lasciò 

alle spalle il rumore del traffico, il parlottio dei passanti e si addentrò nell’edificio. Proseguiva a passo 

calmo, dinoccolandosi a causa di un antico male al ginocchio destro.  

A ogni imminente cambio del tempo, in particolare, Enrico percepiva quel dolore in anticipo e ricordava 

inevitabilmente la caduta dalla Vespa di anni e anni prima, quando stava andando frettolosamente al suo 

primo appuntamento. Quel giorno aveva piovuto appena e l’asfalto umido non aveva perdonato il suo 

eccesso di velocità. Alla fine era arrivato addirittura con una manciata di minuti d’anticipo, ma a che prezzo!  

Con la sua andatura barcollante, ma controllata, proseguiva a piccoli passi, spingendosi lungo il corridoio 

asettico e spento del distretto n. 4, nell’unico istituto di cura della città. La sua barba era perfettamente 

rasata, la pelle profumata dall’acqua di colonia, i capelli brillantinati e portati all’indietro come quando era 

giovane, il vestito buono inamidato e indossato con il papillon in tinta. Nelle mani manteneva un piccolo 

mazzo di nontiscordardime, confezionati appositamente da lui per risaltarne il colore azzurro.   

Sembrava ancora di udire sua nonna quando, da bambino, gli raccontava dell’origine di quello strano nome, 

legata a una leggenda secondo cui un cavaliere, fermatosi a raccoglierne qualcuno in riva al fiume per 

regalarli alla sua amata, fosse caduto in acqua a causa del peso della sua armatura, riuscendo però a 

lasciare sulla riva il piccolo raccolto e a gridare alla sua donna: “non ti scordar di me”. Da allora il fiorellino 

azzurro era divenuto simbolo della speranza, della memoria e del ricordo, dell’amore duraturo ed eterno.  

Un nuovo passo lo portò a raggiungere la stanza dedicata alla lettura. Pochi pazienti erano intenti a leggere 

i quotidiani con indosso occhiali dalle lenti abbastanza spesse e dalle montature retrò.  

Una di loro ne aveva un paio molto simili a quelli che coprivano gli occhi azzurri della ragazza che, in 

gioventù, osservava puntualmente ogni giorno, passando di fronte la pasticceria più rinomata della città per 

andare a lavorare i campi con suo padre.  

Nessuno di loro distolse lo sguardo da ciò che stava facendo per seguire i passi di Enrico. Lui non si curò di 

loro, ma proseguì deciso. Si muoveva a volte goffamente, con la schiena leggermente inarcata dalla 

vecchiaia, ma appariva sicuro del suo percorso.  

Un tempo quelle spalle avevano alzato notevoli pesi e le sue mani avevano resistito ai colpi di badile dati 

ininterrottamente durante il giorno per estrarre il carbone dalla roccia e portare a casa il minimo 

indispensabile per permettere almeno ai suoi due figli di sopravvivere dignitosamente. In quanto alla 

moglie, che morisse o continuasse a sbraitare durante le sue faccende, poco gli importava. Sapeva di aver 

messo al mondo due creature con lei ed erano state l’unica cosa per cui la ringraziava. Per il resto, il 

matrimonio combinato e tutti i continui litigi che da anni si portavano avanti, frutto della loro 

incomprensione e della loro mancanza di affinità, li avrebbe volentieri lasciati a qualcun altro, cosa che 

aveva fatto dopo molti anni, quando i suoi amati figli erano già in grado di volare per conto loro. Già, a 

volte la vita ti propina delle scelte obbligate, che lui aveva accettato, anche stavolta pagando un prezzo 

assai alto. Il famoso appuntamento di tanti anni prima era stata l’emozione più forte che avesse mai 

provato. 

“ Non credevo che saresti venuta davvero.” le aveva detto poco dopo averla salutata. La giovanissima 

pasticciera aveva sorriso, imbarazzata ma al tempo stesso contenta. 

“ Guarda cosa ti ho portato – aveva risposto lei, porgendogli un piccolo pacchettino con un fiocco dorato – 

E’ il mio dolcetto preferito, l’ho inventato io.”  

Enrico aveva aperto il pacchetto, scorgendo un piccolo bignè con crema chantilly e sciroppo d’amarena, 

condito in cima con una piccola ciliegia candita e dello zucchero a velo. Aveva un aspetto talmente invitante 

che, un po’ per fame, un po’ per curiosità, non riuscì a evitare di azzannarlo. Fu la sensazione più forte della 



sua vita: ogni molecola di zucchero si scioglieva sulle sue papille gustative, regalandogli un sapore sublime, 

ogni ingrediente si fondeva perfettamente con l’altro in un’armonia di sapori, che lo portò a chiudere gli 

occhi e a sorridere nonostante il dolore al ginocchio per la caduta di poco prima. 

“ Ti piace?” Lui aveva annuito, divorando l’intero dolce in pochi morsi e riempiendo di soddisfazione la 

ragazza. Da quel momento, con un semplice assaggio, aveva capito d’aver incontrato una persona speciale.  

A metà del corridoio, una porta a vetri si parò di fronte a lui.  

Così come quell’uscio rappresentava un ostacolo sul suo cammino, allo stesso modo il suo matrimonio con 

Martina, la figlia presuntuosa del suo vicino di casa, che già da quando erano bambini esercitava la sua 

egemonia su tutti i ragazzini del posto, gli era piombato addosso il giorno in cui i suoi genitori gli avevano 

comunicato quella scelta tanto necessaria a salvare le sorti della loro fattoria. Allora Enrico aveva poco più 

di diciannove anni e si era sobbarcato della cosa per amore della sua famiglia e della sua casa natia. 

Inizialmente gli era parso che Martina fosse cambiata crescendo, ma ben presto si era reso conto che le 

persone non cambiano, semmai celano i propri difetti quando gli è più conveniente per mostrare la parte 

migliore e ottenere ciò a cui mirano, senza immaginare che prima o poi essi tornano a galla. La sua, infatti, 

non era stata assolutamente un’eccezione alla regola. Quegli anni spesso infernali, trascorsi tra litigi e 

incomprensioni, erano stati soltanto parzialmente alleviati dalle domeniche in cui Enrico si recava nella 

pasticceria per comprare un piccolo vassoio di quei deliziosi bignè alla crema chantilly e sciroppo 

d’amarena, che Giada continuava a creare per portare avanti l’attività di famiglia. Tra loro non vi era più 

imbarazzo. Oramai le decisioni erano state prese, Enrico aveva costruito la sua famiglia e così anche Giada, 

guarita dalla cocente delusione che le aveva provocato lui anni prima, aveva messo al mondo un figlio 

sveglio e assai motivato a imparare l’arte pasticciera da sua madre. 

“ Non capirò mai come fai a rendere questi bignè così speciali.” le diceva spesso Enrico. 

“ Ho un ingrediente segreto, inimmaginabile eppure tanto efficace!” rispondeva lei maliziosa. 

“ E quale sarebbe?” 

“ Ah ah – incalzava lei, muovendo l’indice della mano destra – un vero chef non svela mai i suoi segreti.” 

Era rimasto per anni con quel dubbio, finché una domenica mattina era finalmente riuscito a farselo dire. Lei 

l’aveva fatto accomodare nel retro bottega e gli aveva messo in mano una piccola boccettina riempita di un 

liquido trasparente. Lui l’aveva annusato e aveva immediatamente riconosciuto l’odore dell’estratto: 

“ Ha lo stesso profumo dei nontiscordardime!” Lei aveva riso e annuito, spiegandogli che durante la cottura 

dei bignè, che sarebbero stati poi farciti, l’estratto perdeva l’odore, ma ne preservava il sapore. 

“ Per questo non lo riconosce nessuno, ma tutti percepiscono che c’è qualcosa di diverso. Molte donne in 

città provano a farli, ma tutte credono che il segreto sia nella crema e nessuna immagina, invece, che è 

tutto nell’impasto dei bignè.” Lui era rimasto contento e aveva giurato a se stesso di mantenere quel 

segreto per sempre, in segno di rispetto. 

Enrico scostò anche quella porta e si ritrovò nella seconda metà del lungo corridoio, che dopo pochi metri 

proponeva anche una deviazione a sinistra. Stranamente la parte al di qua della porta appariva più 

soleggiata, meno asettica. Ebbe la sensazione di essere passato di colpo da un luogo grigio a uno più 

accogliente e meno ostile.  

Anche la sua vita a un certo punto aveva subito lo stesso effetto, quando aveva scoperto che i documenti 

delle proprietà percepite con il matrimonio combinato riportavano una piccola clausola, fortemente voluta 

dai suoi genitori, secondo cui, in caso di condizioni particolarmente incombenti quali infedeltà, infertilità da 

ambo le parti, etc., ogni bene sarebbe automaticamente passato alla parte lesa. Non c’era voluto poi così 

tanto: era bastato che Erminia, la zitella pettegola della città, lo vedesse uscire dal retrobottega della 

pasticceria di Giada, per far circolare la storia di una relazione segreta tra loro. Venuto in poco tempo a 

conoscenza del fatto, Enrico aveva preso la palla al balzo, recitando per bene la parte che lo avrebbe 

portato alla liberazione. Per la terza volta nella sua vita era stato costretto a pagare un prezzo ancor più 



alto dei precedenti, perdendo non solo le proprietà, ma anche la stima dei figli. Tuttavia non gli importava, 

sapeva che un giorno sarebbe riuscito a spiegarsi a loro e quel giorno era arrivato parecchi anni dopo, 

quando ormai lui era già avanti negli anni ed entrambi i figli si erano costruiti una propria vita. Una sera li 

invitò entrambi a cena e si aprì a loro totalmente. Non mancò un iniziale scetticismo, ma neanche 

l’abbraccio con cui si salutarono, lo stesso che l’uomo da tempo non era riuscito a dargli. Il giorno dopo 

Enrico si era preparato pazientemente per attraversare quel corridoio.  

C’era ancora una cosa da fare, un’ultima rivincita da prendere prima che fosse troppo tardi. Imboccò la 

deviazione del corridoio verso sinistra e percorse l’ultimo tratto che lo separava dalla porta della stanza che 

stava cercando. Prima di aprirla, chiuse un istante gli occhi e inspirò profondamente. Quindi, fece scattare 

la serratura e si addentrò nel vano, che subito gli parve accogliente e riposante. Nonostante tutto, diede 

uno sguardo intorno senza pronunciare parola fino a scorgere la persona che stava cercando. Era seduta 

proprio di fronte la finestra, con le mani in grembo e lo sguardo al sole. Quasi non si accorse che era 

entrato, ma continuò a fissare immobile la luce del crepuscolo, che prepotentemente irrompeva nella 

stanza. Enrico si avvicinò a una sedia e la trascinò con un po’ di fatica accanto a lei. Si sedette e restò a 

fissare qualche istante con lei ciò che stava guardando al di là del vetro. Lei non lo degnò di uno sguardo o 

di considerazione, pareva in uno stato ipnotico, quasi di trance. La guardò e tentò di dirle qualcosa: 

“ Ciao…” 

Lei non rispose, non mosse un muscolo, non emanò alcuna emozione. Enrico, allora, le porse il piccolo 

mazzo di fiori, che lei raccolse, guardò e annusò. Allora, con la stessa andatura, tornò alla posizione di 

partenza, stavolta mantenendo tra le dita il bouquet, senza però proferire parola. Enrico si sentì afflitto, era 

quasi in procinto di alzarsi, quando scostò la giacca dal petto e tirò fuori un pacchetto con un fiocco dorato. 

Glielo porse. La donna lo scrutò, sgranò gli occhi azzurri e raccolse anche questo dono. Poi aprì il pacchetto 

svelandone il dolce contenuto: un bignè ripieno di crema chantilly e sciroppo d’amarena con in cima una 

piccola ciliegia candita e zucchero a velo. Lo prese con due dita e lo addentò, socchiudendo gli occhi. 

Sorrise, guardandolo intensamente mentre gli prendeva la mano. 

“ Sei riuscito a farlo uguale.”  

“ Il segreto è nell’impasto, giusto?”  

Il peso della testa appoggiata sulla sua spalla gli sembrò quasi inesistente, mentre davanti ai loro occhi il 

crepuscolo continuava a splendere. 


