
La mattina servono una colazione molto adatta             al caldo di questi giorni.

Una brioche e una specie di spremuta di limone ghiacciata e cremosa. 

Poi un caffè e una piccola brocca di latte.

Il tutto condito da sorrisi                                              , inchini e gesti a indicare le

tazze, la brioche e il caffè. 

 

LA  NONNINA  D I
AGROPOL I  

Cara mamma, ti scrivo questa mail per raccontarti del viaggio in Campania con

Franz. In questi giorni siamo ad Agropoli, una piccola città sul mare vicino a Salerno,

con un bel porto e tante barchette.

Franz, lo sai, vuole sempre risparmiare e ha scelto per qualche notte una camera a

casa di una coppia di pensionati            , sui sessant’anni, bianchi di capelli, non

molto alti. La stanza e il bagno sono molto puliti, cambiano gli asciugamani ogni

giorno! Abbiamo solo un po’ di problemi di comunicazione, loro parlano in dialetto

tra loro e preferiscono dialogare con noi a gesti. 

Rentner

geeignet

hier: serviert mit einem Lächeln

Kännchen

La domenica non eravamo soli, sono arrivati molti parenti. Ognuno portava un vassoio

coperto da un grande tovagliolo               e lo metteva su un tavolo vicino al muro.

All’arrivo tutti si abbracciavano, si baciavano e poi si bloccavano                                         

 a osservare me e Franz. A rompere l’imbarazzo                    ci pensava il padrone di casa.

Ripeteva per non so quante volte: “Bolzano, Bolzano”. Dopo questa spiegazione i parenti

abbracciavano e baciavano anche noi. 

E per finire portano un dito contro la guancia, lo girano come se fosse un cacciavite e

dicono: 

“Buooonooo!”. Noi ricambiamo                    con un sorriso e un altro inchino e

inzuppiamo                 la brioche dentro il bicchiere con il ghiaccio.

Sono molto gentili e ci hanno subito invitato a pranzo per la domenica. Quel giorno c’è

una festa molto spettacolare dedicata alla Madonna di Costantinopoli, la protettrice   

 dei pescatori           . 

La processione si fa di sera, in mare, con le barche e i fuochi d’artificio. 

Abbiamo accettato volentieri l’invito anche perché il signore ci ha proposto di portarci

sulla sua barca a vedere la processione direttamente in mare.
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In mezzo a tutta questa gente un posto d’onore                 era riservato a una signora

molto piccola e silenziosa. Forse la madre del pensionato che ci ha affittato la camera. A

un certo punto ci siamo seduti intorno a un lungo tavolo apparecchiato            . Eravamo

all’aperto, sotto il sole, che per fortuna non era troppo forte, anche grazie a qualche

ombrellone. Noi non capivamo quasi nulla, però ricambiavamo ogni sorriso. La nonnina

sedeva a capotavola                           , con due cuscini solo per arrivare meglio al piatto.

Forse era il giorno del suo compleanno perché ha iniziato a mangiare prima degli altri.

La scena era questa: tutti i vassoi viaggiavano dal tavolo attaccato al muro fino al tavolo

lungo centrale. Poi qualcuno riempiva il piatto della nonnina che, dopo aver masticato

per bene, diceva qualcosa. Poi partiva un applauso verso l’autore del piatto approvato

dalla nonnina. Dopo la prima portata mi sono girata verso il tavolo con tutti i vassoi e

poi di nuovo verso di lei. La scena si è ripetuta varie volte. Per farla breve, la nonnina era

l’esperta delle ricette di famiglia e quando approvava voleva dire che la tradizione era

salva. 

Io e Franz siamo rimasti a bocca aperta e ti posso garantire, cara mamma, anche a

pancia piena, di cose buonissime. Non so quante alici ho mangiato! Piccole piccole,

tipiche del mare della città di Agropoli. 

Poi ho confrontato                                il numero dei piatti e le dimensioni della nonnina e

ho pensato che non poteva continuare a mangiare così. Franz invece non era

preoccupato perché sosteneva: “Al Sud si fa sempre così, si mangia, si beve e ci si

diverte!” e poi ha cercato di brindare                con il suo vicino che però ha iniziato a

urlare mentre indicava la nonnina. Sembrava morta, con la faccia dentro il piatto di

maccheroni e tutti che correvano avanti e indietro                  . 
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Il padrone di casa con le mani tra i capelli ripeteva: “Tutte le volte, tutte le volte finisce

così!”. Noi pian piano ci siamo fatti da parte                                          . 

Dopo è arrivata l’ambulanza. Noi non sapevamo cosa fare, così siamo saliti in camera e

la sera siamo andati in spiaggia a vedere la processione e i fuochi d’artificio. Più tardi,

quando siamo rientrati, il padrone ci ha spiegato che la nonnina tende a ingozzarsi        

 e tutti tra una chiacchiera e l’altra si distraggono e non controllano. Poi si è scusato e ci

ha augurato la buona notte.

Allora Franz mi ha detto che forse, per tutta quella confusione e il giro in barca che non

abbiamo fatto, ci farà uno sconto. 

Cara mamma, inizio a non sopportare più Franz e la sua avarizia        …

Che ne dici, continuo il viaggio da sola?
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