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Racconto di Lea Ansaldo 

 
l'Antonionca 

 
Quando vedo gli alberi di sambuco fioriti mi ricordo della 
Antonionca, del suo sambuco e del periodo in cui vivemmo vicine. 
Per la verità, questa pianta nella storia della Antonionca non è che un 
personaggio secondario. Tuttavia si tratta di un elemento così  
strettamente legato alla protagonista che il rivederlo significa per me 
ritrovare lei e il suo mondo. 
 
Era da poco finita la seconda guerra mondiale. Ritornata in città, mi 
sistemai con mia madre in un appartamento-studio, ricavato nella 
dipendenza di un antico palazzo patrizio. Sulle vicende passate di 
questo padiglione circolavano voci tenebrose che non volli 
approfondire considerata la scarsità di alloggi. Era una costruzione a 
più piani, strettissima e allampanata che porgeva in un vicolo simile 
ad una fessura. Dall'altra parte godeva di un terrazzo chiuso come un 
cortile dal muro del giardino padronale dei signori marchesi. Le 
finestre, forse per le trasformazioni subite nei secoli, vi si aprivano 
capricciosamente. Alcune, dall'interno, avrebbero potuto essere 
raggiunte soltanto con una scala a pioli ed i colombi del duomo vi 
amoreggiavano indisturbati. 
Giù in una cameretta aperta sul terrazzo, estremamente povera ma 
pulita, viveva l'Antonionca, che la teneva rigorosamente imbiancata a 
calce con le sue mani. E accanto alla porta c'era il suo sambuco: bello 
e rigoglioso, superava ormai il muro di cinta. 
Viste di laggiù le stelle viaggiavano alte. Talvolta un vento di bosco 
giungeva da chissà dove per animare il sambuco ed i fiori del cortile. 
Gli amorini affrescati nella volta dell'ingresso per certo ricordavano 
storie vecchie di molti secoli ma non potevano parlare. I fantasmi 
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invece, tormentati dal peso dei loro segreti, si manifestavano nelle 
notti illuni. 
L'Antonionca era prossima alla vecchiaia, il volto, ancora bello, 
segnato, le mani sformate dagli anni di lavoro. 
Faceva la lavandaia. La si vedeva sotto il sole d'estate o nel gelo di 
inverno, sempre curva sui suoi mastelli, a lavare e a sprimacciare 
biancheria che poi stendeva a garrire candida al sole. Guadagnava 
molto poco ma viveva così parcamente che ogni mese riusciva a 
spedire un po' di soldi nella Jugoslavia nativa, ad un fratello ancor 
più povero di lei. 
A mezzogiorno si dimenticava spesso di mangiare, alla sera beveva 
soltanto. Beveva vino: era la sua ultima consolazione. Con qualche 
bicchiere, i dolori patiti, che di giorno si mantenevano esacerbati e 
vivi, diminuivano di proporzione. Era come capovolgere il 
cannocchiale con il quale puntava su di loro: diventavano piccoli; e 
lasciavano che nel suo animo prendesse posto il conforto delle visioni 
mistiche. 
Le visioni erano per lei ricreazione, dessert, spettacolo della sera, 
elevazione dello spirito. Vedeva simboli ed angeli, figure di santi e di 
madonne - per lo più immagini iconografiche - affiorate dal 
caleidoscopio della memoria. 
Diffidava estremamente di tutti, parlava raramente di sé. Ma a me 
aveva concesso il privilegio di mettermi a parte del suo segreto 
mistico, dopo che mi ero guadagnata con molta pazienza la sua 
fiducia. Con gli estranei - e così  aveva fatto con me quando l'avevo 
conosciuta - assumeva un'espressione impassibile, gli occhi chiari 
impenetrabili come quelli di un gatto che conosce le persecuzioni e 
sta immobile sulle difese. 
Con piccoli atti di creanza a base di tazze di brodo caldo d'inverno 
(oh, la prima l'avrà certamente buttata via sospettandola avvelenata!) 
e di altri generi di conforto d'estate, ero riuscita ad ammansirla. 
Proprio come si fa con un animale al quale si getta qualcosa con una 
traiettoria via via minore, perché si abitui ad avvicinarsi. 
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Mi aveva messo a parte del suo segreto - dicevo - e, desiderando 
farmi partecipe delle sue visioni, mi chiamava a gran voce in piena 
notte. 
Le prime volte io mi svegliavo di soprassalto oscillando con la mente 
nell'alternativa che l'Antonionca fosse assalita dai tanto deprecati 
fantasmi o che fosse vittima dei manigoldi. Ma affacciandomi, la 
vedevo seduta sul panchetto mentre si sbracciava felice ad indicarmi 
le bellissime cose che passavano per lei nel cielo d'estate. 
Povera Antonionca. Una volta s'era lasciata andare a descrivere ai 
vicini i segni di benevolenza che le concedevano Madonna e santi; e 
la gente aveva riso. Non tanto perché sì  trattava di cose 
soprannaturali ma per via della reputazione della Antonionca che, 
assai compromessa da sciagurate vicissitudini, non dava per probabili 
siffatti privilegi. 
Per l'appunto l'Antonionca, ormai libera dalle catene della carne, si 
dava da fare ora a suo modo per rifarsi una rispettabilità. Ostentava 
un pudore così  vistoso che la metà sarebbe stata esorbitante in una 
badessa, coniava per giustificarsi versioni del suo passato 
addomesticate a seconda dell'ascoltatore. A me aveva raccontato che il 
“primo uomo” era stato un soldato, un bruto, durante la guerra del 
'14. 
Aveva avuto poi “per disgrazia” due figli di padre diverso: ma qui la 
colpa era proprio del diavolo. Lei, Antonionca, quasi non c'entrava. 
Si sapeva che aveva fatto l’apriporta all'andirivieni dei “clienti” della 
povera Paolina, una prostituta, che si era in seguito suicidata. 
L'Antonionca si meravigliava con candore sincero (a furia di 
apportare modifiche alla verità non sapeva neppure più lei come 
fossero andate le cose): lei era stata buona con la povera Paolina, 
buona, e gentile e nient'altro perché quella era una creatura molto 
infelice; come poi si era visto dalla conclusione della sua vita. 
La povera Paolina aveva proprio abitato dove stavo ora io. Una volta 
chiesi un po' allarmata in che stanza fosse morta. In nessuna, fu la 
risposta. La poveretta, dopo che aveva ingoiato le capocchie dei 
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fiammiferi, era stata portata all'ospedale così  come era, con la 
vestaglia a pallini - l'Antonionca l'aveva ancora negli occhi – e da 
laggiù non era più tornata. 
Il lato della storia dell'Antonionca che faceva veramente impietosire 
era quello che si riferiva alla morte dei suoi figli: la ragazza era morta 
partigiana sulle montagne jugoslave; il figlio, che era riuscita a tenere 
con sè, poco dopo la fine della guerra, appena sedicenne, era rimasto 
sepolto sotto delle macerie mentre tentava di estrarvi del materiale 
ferroso. 
Rimasta sola, l'Antonionca aveva continuato a fare la solita vita, per 
abitudine, anche se non c'era più scopo. 
Robusta di costituzione - era di origine contadina - resisteva a quel 
lavoro faticoso; e benché, un po' per il bere un po' per essersi buscata 
chissacosa, fosse sull'orlo della follia, cercava di nasconderlo, tutelata 
- direi - dall'intuito della sua coscienza animale. 
In lei si alternavano grandi perfidie originate dalla mania di 
persecuzione ed atti di squisita carità. 
Si vendicava nei modi più fantasiosi dei vicini, che credeva congiurati 
contro di lei, odiava gli ufficiali postali perché secondo la sua mente 
malata sottraevano al suo diritto lettere gonfie i dollari che un 
fratello emigrato in America le dovrebbe inviate. 
Eppure, nello stesso tempo, amava gli animali derelitti e lì nutriva 
come meglio poteva. Amava i fiori. Nessuno nel quartiere aveva 
piante rigogliose come le sue. Nelle notti d'estate si alzava per 
sorvegliarle e spruzzarle con cura. Vista dall'alto, in camicia, fra le 
bianche nuvole delle sue margherite, si confondeva con loro, quasi 
una fata notturna dei fiori. 
In chiesa non mancava mai anche se non era troppo gradita al 
parroco. Il poveruomo aveva di che stare in pensiero. Se la razione di 
vino era già stata intaccata, a vespro, zelo e mania religiosa facevano 
scaturire dalla gola dell'Antonionca una fortissima voce di soprano 
(che le batoste non avevano fiaccato) con la quale a sproposito e a suo 
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piacimento l'infervorata attaccava laudi e litanie. Poi cercava di farsi 
perdonare portando i suoi meravigliosi fiori in chiesa. 
Quando i vicini erano irritati per i suoi ingiustificati dispetti, 
cominciavano a lamentarsi dell’albero di sambuco. Portava insetti, 
dicevano. Allora la povera donna cadeva in grande orgasmo. Temeva 
che essi richiamassero l'attenzione della marchesa sul ciuffo di 
sambuco che ormai superava il muro; e che questa, con la crudeltà 
capricciosa dei signori e con il diritto dei padroni, facesse abbattere 
l'albero. 
Quella pianta l'aveva cresciuta l'Antonionca in un mucchietto di 
spazzatura. Con tanta fatica vi aveva aggiunto terra. Essendo 
cresciuta a dismisura, la sorreggeva attorno con pertiche e puntelli 
perché non si abbattesse, ormai più esperta di statica lei, per pratica, 
dei fabbriceri del duomo. 
Fiorito, l'albero odorava; e per lei sentire l'odore dolce amaro, era 
quasi ritrovare la sua campagna. Proprio come si usava al suo paese, 
metteva in serbo per decotti ed infusi i fiori disseccati. 
Inoltre il sambuco divideva con lei le gioie mistiche. 
Fra l'albero e lo stipite della porta della sua camera, stava il punto 
più felice d'osservazione. 
Proprio lì  spesso le appariva un angelo alto nel cielo che scendeva su 
di lei dissolvendosi in una pioggia di luce d'oro di cui il sambuco in 
parte beneficiava. 
Poi, quando il fiasco era diventato leggero, la Antonionca si alzava e, 
un po' incerta sull'impiantito sconnesso, andava a buttarsi, già 
addormentata sulla branda; né avrebbe sentito quella volta i fantasmi 
irrequieti che si sfogavano a sollevarle il giaciglio. Con i piedi 
allargati come un bifolco nel fieno dopo la fatica della falciatura, e 
con la bocca aperta, giaceva supina in un prezioso oblio. 
In ultimo - era d'estate - si era risolta a condurre - diceva - una vita 
più regolare: nelle ore calde del pomeriggio, sopra un fornello di 
fortuna, all'aperto, cucinava la frittata di cipolle. 
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Io, anche se ammorbata e soffocata dal fumo, non trovavo cuore per 
riprenderla. Era casi fiera di questa sua nuova abitudine! Non si 
stancava di offrirmi il suo capolavoro. “Venga a si servire” mi 
pregava, anticipando la particella riflessiva, secondo la costruzione 
della sua lingua. 
Fu in quei giorni che i disagi si accentuarono. 
Alle fumate dell'Antonionca si aggiunsero fastidiosi sintomi di 
infestazioni misteriose. Un ovoide di luce non proveniente da riflessi 
plausibili si manifestava con insistenza nella mia camera. Io dormivo 
stando all'erta, con un senso di malessere parente prossimo della 
paura. La situazione precipitò definitivamente quando mia madre, 
alzatasi avanti l'alba per fare il caffè, credette di ravvisare il fantasma 
della povera Paolina avviluppato nella famosa vestaglia a pallini. 
I nostri interessi erano migliorati, gli alloggi più facili a trovarsi: non 
era il caso di rovinarci i nervi. Ci trasferimmo in una casa vicino al 
mare, esposta al sole, senza muri umidi e misteriosi che favorissero le 
larve. 
Poco dopo l'Antonionca andò in pensione. Una modestissima 
pensione, per i lunghi anni di lavoro. Ma a questa se ne aggiunse 
una più ragguardevole ottenuta, dopo molte tribolazioni 
burocratiche, per la morte della figlia. L'Antonionca era ormai una 
signora. Si comprò una radio a transistor e la stufa a bombola e si 
fece arrivare una provvista di vino dal Piemonte. Quell'inverno si 
comprò anche un colletto di pelo. 
Ma non poteva essere un sollievo di lunga durata. Certi esseri sono 
segnati dalla sventura e quando riescono a sollevarsi dalle abituali 
pene allora la morte se li porta via. 
L'Antonionca si ammalò gravemente nel febbraio. Fu portata 
all'ospedale; e là andai spesso a visitarla. In marzo, giungendo un 
giorno con le solite arance, la trovai inaspettatamente in agonia. 
Stava nel lettino bianco, le grandi orecchie di contadina scoperte, il 
visino fatto aguzzo, gli occhi velati di lacrime come negli animali 
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moribondi. Le sue grandi mani operose erano inerti. Non c'era 
nessuno ad assisterla. 
Non volli abbandonarla e decisi di fermarmi fino a che “la cosa fosse 
finita”. L'Antonionca non mi vedeva. Era sola con il suo bene ed il 
suo male, con il suo diavolo ed il suo angelo nella loro ultima zuffa. 
Se ne sarebbe andata senza salutare quando fosse riuscita finalmente 
a staccarsi da quel corpo ormai inutile. 
Ed io ero là, ad aspettare. Come si fa quando deve partire qualcuno, 
per assicurarsi che tutto rimanga in ordine e per chiudere i cancelli. 
 

Lea Ansaldo 
 


