
Vite di seta

“Sono  già  dieci  anni”,  pensava,  mentre  percorreva  le  corsie.  Eppure  provava  sempre 

l’emozione di quando avevano traslocato nel nuovo capannone.

Il  rombo dei  macchinari  evocava i  ricordi.  Inizi  non facili.  In  guerra,  i  tedeschi  avevano 

requisito tutto il bestiame. E a Luigi, tornato dalla prigionia in Germania, l’unica cosa che sembrava 

ormai interessare era andare in osteria dagli amici.

Una mattina l’avevano trovato nella roggia sulla provinciale, buttato là da una macchina, lui 

con tutta la bicicletta. Che tragica ironia. Tornare vivo dal campo per morire investito, quando le 

auto si contavano sulle dita di una mano. Mica come adesso che le strade brulicavano di Seicento.

Le amiche della corte, la Maria e la Gesuina, l’avevano aiutata con i bambini e dividendo quel 

poco che c’era.

Era stata Maria a darle l’idea: “Nella stalla vuota, mettici a lavorare tutta la famiglia sulle 

macchinette. Lo stanno facendo in tanti”.

“Quali macchinette?”.

“Quelle per gli elastici. C’è un sacco di richiesta”.

“Non saprei da dove cominciare…”.

“È facilissimo”, si intromise Gesuina, che lavorava in fabbrica e si sentiva un’esperta. “Hanno 

i pedali come le macchine da cucire”.

“E per i soldi come faccio?”.

“Costano meno di tutte – riprese Maria – e poi ci faremo aiutare”.

Bambina ci pensò su un po’, poi prese il coraggio a due mani e decise di provarci. 

Il parroco convinse il riluttante direttore della banca – una donna in affari, vedova con figli a 

carico! – minacciando di non assolverlo in confessione se avesse negato un prestito a una famiglia  

di  buoni  cristiani.  E così,  anche Bambina aveva messo a  pedalare nelle  ex stalle  dal  nonno al 

nipotino. 

Le ditte si moltiplicavano dappertutto. Era il miracolo italiano. “Mì da miracoj a na vedi no – 

commentava sarcastica Bambina – A vedi dumè dal gran sgubà!”. Eccome, se aveva sgobbato. E 

sempre più aziende volevano i suoi elastici, poi i suoi nastri.

Sul filo dei ricordi era arrivata in ufficio.

“Signora Bambina!”. Il ragioniere, trafelato, aveva una cartella di campioni aperta in mano e 

lo sconforto in volto.



“Milano vuole dieci bobine di Rosso 237! Urgenti per lunedì!”.

“Vada, ci penso io. Oggi è giovedì… Un modo per farle saltare fuori lo troveremo”.

Lui si allontanò scuotendo la testa, mentre Bambina si sedeva alla scrivania dove lei stessa 

aveva ideato quel vermiglio screziato. 

In cassaforte, tra i documenti, conservava un ritaglio della prima pezza di seta comprata dalla 

Gesuina, che teneva ancora i bachi.

All’inaugurazione aveva invitato qui le sue amiche. Aveva regalato loro le prime due bobine 

uscite dalle nuove macchine per i nastri. Un bellissimo raso bianco. Infilata nel rocchetto c’era una 

copia del suo testamento dove, oltre ai  figli  e ai  familiari,  le citava con il  parroco e perfino il 

direttore della banca.

Ne avevano passate tante insieme. Di sfiorare un po’ la dolcezza della seta,  adesso, se lo 

meritavano tutt’e tre.


