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Il lusso della menta
Dove madre e figlia parlano del lavoro, 

e di qualcuno che manca

Sporgendosi sul lastrone, lisciato nei secoli da 
acqua, sapone e ginocchia di lavatrici, Agnese bat-
teva e ribatteva il lenzuolo che teneva ammassato 
fra le mani. Prima, raddrizzando il busto, lo sol-
levava sopra la crocchia, sfatta già dalla mattina e 
circondata da un’aureola di capelli sciolti, qua e là 
bianchi, poi l’abbassava brusca, come per schiac-
ciare sul pietrone una vipera, o una faccia di diavo-
lo sbucata a spiare il mondo.

A tre passi, sussultando lievemente a ogni colpo 
che rimbalzava sulle rocce della sponda opposta in 
rapidissima eco, Lucia alzava gli occhi dalle foglie 
che stava raccogliendo, e le sembrava di sentire in 
faccia, insieme al pastoso botto del lenzuolo, uno 
spruzzo fresco.

Quaranta passi a monte, alla fine dell’ultimo 
tratto ripido del torrente, da una piccola cascata 
nasceva un fruscio continuo ma non forte, che si 
mischiava, come voce dello stesso canto, al bisbi-
glìo dell’acqua vicina.

Il grande cesto posato dietro ad Agnese, metà 
sulla pietra, metà sull’erba della riva, colmo di len-
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zuoli lavati, sciacquati, battuti e strizzati, sembrava 
una gran ciotola di latte tempestoso.

Quel lenzuolo era l’ultimo della partita: altri 
non ce ne sarebbero stati, nel cesto: il peso sarebbe 
stato troppo grande, come il pericolo di caduta e 
rovina del bucato. Di tessuto fine, non erano len-
zuoli di Agnese: mostravano sul bordo un ricamo, 
cosa di signori.

«Ne hai prese abbastanza», disse la madre, co-
minciando a torcere il lenzuolo, per scaricarne il 
peso dell’acqua. «Sciacquale, ma poco, e mettile al 
sole».

Erano atti e prudenze che la ragazza già cono-
sceva, ma sempre la madre li raccomandava, perché 
a quei tempi il lavoro, almeno quello che per la 
fatica non togliesse il fiato o la saliva a chi lavorava, 
non era solo moto di gambe, braccia, mani e dita, 
ma anche di lingua, labbra e parole: una nenia par-
lata che accompagnava, consolava, all’occorrenza 
ricordava e ammoniva.

«Posso raccoglierne ancora qualcuna, mamma?».
«Ne hai quanto basta», disse Agnese, stringendo 

al petto con un braccio il lenzuolo umido e freddo e 
passandosi sulla fronte il dorso dell’altra mano. «Dio 
le fa crescere per questo e per molti altri bucati».

Lucia prese un lungo fiato, chiuse nel cavo delle 
mani le foglie di menta che aveva raccolto, si chinò 
a immergerle in una pozza d’acqua appena corren-
te, e le sollevò.
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Dopo l’ultima torcitura, Agnese si voltò a siste-
mare il lenzuolo nel cesto, sopra tutti gli altri.

«Perché non le mettiamo anche nei nostri len-
zuoli?», chiese Lucia, guardando le gocce che le 
scorrevano sui polsi come gioielli viventi, e cade-
vano in acqua.

Il riflesso mobile del sole nella pozza l’accecava.
«Perché sono cose da signori», rispose la don-

na, alzandosi lentamente, attenta a non mettere un 
piede sulla parte bagnata del lastrone. «Si comincia 
a profumare i lenzuoli, e poi non si ha più voglia di 
pulire la stalla o zappare la vigna».

Lucia non disse altro, continuando tuttavia a pen-
sare che le sarebbe piaciuto sentire, sui lenzuoli grossi 
fra cui dormiva, il profumo della menta. Progettò per 
un istante di infilarne qualche foglia nel tascone del 
grembiule, e appoggiarla sul lenzuolo quando, al mat-
tino, rifaceva il letto: ma la madre avrebbe sentito il 
profumo, e lei non voleva disobbedire.

Il sole era ancora alto nel pieno pomeriggio. Ai 
due lati della striscia rinfrescata dal torrente, il bo-
sco friggeva di cicale.

Lucia alzò lo sguardo a un falco che volava in 
larghissimo cerchio nel cielo, metà sopra la terra, 
metà sul lago, poi abbassò la faccia, e dispose le fo-
glie su una roccia asciutta a due passi dalla sponda, 
completamente esposta al sole.

«Quando tornerà mio padre?», chiese all’im-
provviso.
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Come aspettasse la domanda, Agnese rispose di 
filato: «Alla festa del Patrono, se non sono in ritar-
do con la filatura».

«È lontano Vercurago?», chiese Lucia, che non 
era mai andata oltre Lecco.

Anche quella era una domanda fatta molte vol-
te, e molte volte aveva avuto risposta: a quei tempi 
le distanze non erano però linee di misurabile spa-
zio, tracce di muta geometria, ma tema e materia 
da descrivere, raccontare, di nuovo raccontare.

«Mezza giornata, secondo le gambe. Quando 
torna, tuo padre non impiega più di tre ore».

«Perché è andato là, mamma?».
Agnese, sistemò il cesto al fianco, e si incam-

minò.
«Perché nella Repubblica pagano meglio».
Le foglie erano asciutte. Lucia le raccolse in fret-

ta e seguì la madre, avviata sulla breve salita per 
tornare al paese.

«Però è brutto», disse quando le fu alle spalle.
«Brutto cosa?».
«In cambio dei soldi, avere il dispiacere».
Il sentiero spianava, diventava una stradina di 

terra e sassi. Agnese rallentò per avere la figlia al 
fianco, e senza voltarsi disse: «Bisogna aver pazien-
za. Altre donne in paese vorrebbero questo lavoro, 
brave a lavare come me, ma don Pedro vuole me 
a lavargli i lenzuoli, e noi, contente, perché sono 
soldi buoni per la farina».
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«Tu sei la più brava, guarda come hai levato le 
macchie di vino!».

«Lo sa Dio, come fanno...», mormorò Agnese. 
«Bere vino a letto, e sprecarne anche!».

Dopo qualche passo, Lucia annunciò, con voce 
un po’ tesa: «Il signorino don Rodrigo è un prepo-
tente. La Giustina portava il pane al castello, lui le 
ha tirato un sasso, e le ha gridato delle...».

«A me non ne ha mai tirati», interruppe Agnese, 
sempre a voce bassa. «Io vado su presto, quando è 
ancora addormentato. Ma non ti immischiare in 
queste cose: la testa dei signori non pensa come 
la nostra, hanno la ragione del bastone, e contro i 
poveri c’è sempre giustizia».

Lucia le guardò il profilo, in silenzio. Non capi-
va quelle parole, ma sentiva com’erano dure e tristi.


