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Racconto di Natale
23 dicembre 2016

L'orfanella e lo spazzacamino
Antonia Arslan, Avvenire, 25 dicembre 2015
Lo spazzacamino cantava, percorrendo le strade. Così si faceva riconoscere dai clienti, e anche si divertiva. Teneva sempre per mano una bambina bruna, con i capelli
neri e ricci, che lo guardava con adorazione: quando lui lavorava, lei sedeva quieta
presso il camino o nelle cucine delle case, con un suo pupazzo.
Lui aveva una decina d’anni, occhi cilestrini, fini capelli chiari e una carnagione pallida. Diceva a tutti che lei era la sua sorellina minore, e la proteggeva con estrema attenzione. 'Si chiama Lena - ripeteva volentieri - e non parla. Si è presa uno spavento
da piccola, e poco dopo nostra madre è morta. Papà non sappiamo dov’è, così me la
tiro dietro io.' La bambina faceva di sì con la testa, gravemente, e poi abbassava gli
occhi.
I due bambini venivano dalle valli del Ticino ogni autunno, migravano verso Sud come le rondini, e giravano in terra lombarda. Arrivavano, lui puliva i camini, lei lo attendeva silenziosa, e poi se ne andavano altrove. Le donne li conoscevano, e li
aspettavano ogni anno. Gli davano qualcosa da mangiare, tenevano Lena al caldo
mentre lui si arrampicava diligente su per i camini.
La più affezionata era Imelda di Varese. Era una bella donna, un po’ massiccia, dalle
guance rosse e dai modi spicci. Non aveva potuto avere dei figli, questo era il suo
cruccio segreto. Così per lei l’arrivo di Johann e Lena era il momento culminante della festa d’autunno. La cucina brillava come un gioiello, ogni casseruola e ogni tegame era splendente, sotto il camino in attesa erano allineati scovoli e scopini pulitissimi.
E quando le sembrava giunto il momento, lei infornava, infornava: biscotti e ciambelle, dolci allo zenzero e piccoli deliziosi bignè, perché - prima di sposarsi - Imelda
era stata cuoca di fino in una grande famiglia milanese.
Come avrebbe voluto tenerli con sé! Tutti e due, coccolarli e vestirli, mandarli a
scuola e preparare squisiti pranzetti al ritorno! Spazio ce n’era in abbondanza, in casa; e il marito Gelmino era uno di quegli uomini robusti e pacifici, che dicono sempre
di sì alle mogli (a parte quel paio di volte l’anno che in cui arrivava il cugino Ireneo
da Praga, e allora erano sbronze colossali).
Ma in quel novembre del 1924 il tempo era stato particolarmente inclemente, con
neve precoce sulle cime e tanto freddo. Imelda si sentiva malinconica e inutile; e
quando succedeva, intensificava la produzione di torte e biscotti. Un profumo di vaniglia e spezie circondava in quelle occasioni la sua casa come una bella nuvola grasCentro culturale aderente al Progetto Culturale delle CEI
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sa, e torme di ragazzini annusavano l’aria e convergevano sicuri verso la sua cucina.
Imelda cuoceva e distribuiva, ottenendo in cambio visi felici e sorrisi soddisfatti, ma
poi tutti tornavano a casa, dalle loro mamme.
Così la sua malinconia non si attenuava: lei aspettava il suo spazzacamino. E quando
i due bambini arrivarono, la sua gioia non conobbe limiti. Li abbracciò espansiva e si
dedicò subito alla realizzazione di una quantità di nuovi luccicanti biscotti, in
un’esplosione scintillante di forme e gusti felici, sicché ci mise un po’ di tempo ad
accorgersi che dai due visetti che la fissavano trasudava una repressa, remissiva malinconia. Invano dunque gli aveva preparato la sorpresa di un buon letto soffice con
la trapunta colorata di sua mamma, col conforto dello scaldino di braci rosseggianti,
invano aveva preparato un bel discorso affettuoso e materno per offrire loro la fine
del faticoso vagabondare, un tetto e una casa accogliente?
Perché quei sospiri trattenuti, quei musi lunghi? Ma Imelda era furba abbastanza
per saper aspettare. Gelmino, severamente ammonito, era tornato a casa pieno di
buoni propositi, e il cibo fu superbo, compresa una croccante frittata con le patate. E
quando il caldo e il sonno cominciarono ad agire, seppe farli parlare: perché scoprì
in quel momento che anche Lena parlava, e non era affatto bloccata nel silenzio.
Lena era un’orfana, l’unica sopravvissuta di una famiglia armena di Smirne. Durante
l’incendio della città, nella confusione della gente in fuga, intrappolata tra le fiamme
ed il mare, aveva perso la mano di sua madre ed era stata trascinata via dalla folla.
Un marinaio italiano l’aveva raccolta da terra e portata con sé. Sulla nave non poteva tenerla, e l’aveva ceduta a uno svizzero, che l’aveva a sua volta affidata a un orfanotrofio di Lugano.
Ma lei aveva tante paure nel cuore, non sopportava né mura né disciplina: e allora
aveva seguito, d’istinto, lo spazzacamino bambino - di poco più grande di lei, ma già
esperto della durezza del mondo - che le aveva sorriso come suo fratello Bedros, che
una volta le aveva promesso di non lasciarla mai.
Purtroppo adesso qualcuno si era accorto che non erano fratelli, e loro avevano paura. Può questa storia finire come un racconto di Natale, anche in questi tempi bui?
Sì: Imelda li tenne con sé, tutti e due, e gli insegnò operosi mestieri. Fece di loro, con
antica pazienza, due grani del sale della terra.
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