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                                                                                  Racconto di Romano Nicolino 

 

“Mògna Madlinìn” era una vecchietta piuttosto piccola e minuta. Vestiva 

costantemente ampie gonne lunghe fin ben sotto alle ginocchia, come usavano 

all’epoca  praticamente tutte le donne contadine di una certa età, preferibilmente di 

colore nero, al massimo grigio. Aveva i capelli, quasi completamente bianchi ma 

ancora molto folti, sempre ben raccolti in un abbondante “puciu” (crocchia) sulla 

nuca. Viveva, col marito “bòrba Dumini” (zio Domenico), fratello di mio nonno, nel 

lato rientrante della casa dove abitavo anch’io. Una casa a forma di L rovesciata dove 

noi occupavamo il lato prospiciente la strada statale. All’interno c’era un’aia comune 

racchiusa, sui restanti due lati, da un muro verso un orto situato ad un livello più alto 

e da un porticato su due piani diviso in modo che servisse entrambe le famiglie.  

Con lei, oltre a “bòrba Dumini”, vivevano il figlio Paolo, rientrato dalla Russia  ferito 

ad una mano, e due belle nipoti lasciatele temporaneamente in custodia da una figlia 

rimasta prematuramente vedova ed emigrata in cerca di lavoro. 

“Mògna Madlinìn” era buona di carattere ed assai generosa, mite ed all’apparenza 

serena ma con gli occhi che  palesavano chiaramente un velo di tristezza. Tristezza 

causata dal fatto che l’altro suo figlio, Giacinto, Cin come lo chiamava lei, alpino del 

battaglione Ceva, dalla Russia non era tornato.  

Gli alloggi, sia il nostro che quello di “mògna Madlinìn”, erano al primo piano di 

quella casa. A pianterreno sul nostro lato c’erano la bottega di mio nonno che, 

terminato il servizio da  portalettere, faceva il ciabattino, il portico comune che 

collegava l’aia con la strada  statale ed un’altra stanza adibita a magazzino e ricovero 

per la motocicletta di mio padre. Sull’altro lato c’erano la cantina, la stalla, dove 

“bòrba Dumini” teneva una mucca e tre pecore, ed un locale più piccolo dove  

allevava il maiale. Due scale esterne portavano a terrazzi che davano accesso agli 

alloggi. Il terrazzo di “mògna Madlinìn” era ben esposto a sud e riparato anche da 

una sovrastante “lobia” di legno e lungo la sua sgangherata ringhiera “bòrba Dumini” 

appendeva le pannocchie di granoturco a seccare. Quel mais che, ammucchiato in un 

angolo della grande cucina, andavo anch’io contento a spannocchiare perché 

nell’occasione, come durante le vegli invernali, “bòrba Dumini” ci raccontava storie 

di “masche” o altre tipo “Giuanìn sensa paura” e “Naso d’argento” e “mògna 

Madlinìn” ci faceva trovare , secondo la stagione, semplici ma gustosi biscotti fatti da 

lei o del castagnaccio. 

Quando, arrivando da fuori, attraversato il portico si sbucava nell’aia, era naturale 

vedere su quel terrazzo  “mògna Madlinìn”, perché là  cercava di trascorrere la 

maggior parte della sua giornata seduta su di una vecchia seggiola e con davanti uno 

sgangherato tavolino costruitole forse dal marito . Il suo però non ero uno stare in 

ozio perché la si vedeva sempre impegnata: sferruzzava, rammendava, sgranava 



fagioli, sbucciava patate, preparava il pastone per il maiale e molte altre cose che non 

richiedevano la presenza dentro casa. Questo fatto di vederla quasi sempre appostata 

là, come a controllare l’ingresso dal portico, mi aveva incuriosito ed una volta che, 

non  esistendo ancora quello a lunga conservazione , ero andato da lei a comperare 

del latte, gliene avevo chiesto il motivo. 

- E sc-pet Cin – era stata la sua risposta – prima o pöi u riva. (Aspetto Giacinto, prima 

o poi arriva). 

Aspettava il figlio non ancora tornato dalla Russia perché voleva essere la prima a 

vederlo, a corrergli incontro e ad abbracciarlo. 

Vedendo poi che stava rimestando, con uno strano attrezzo di legno, dentro una 

pentola di rame colma di uno impasto bianco, gli avevo chiesto cosa stesse facendo. 

- Prunt e tume pèr Cin, u ȓè galüp èd culè sc-tagiunò. (Preparo le tume per Giacinto, è 

goloso di quelle stagionate) 

Interrompendo poi temporaneamente quel suo lavoro, mi aveva accompagnato in una 

stanzetta verso l’orto indicandomi, appesa ad una parete, una specie di gabbia, che lei 

aveva chiamato “musc-cheȓa”, con dentro alcune di quelle robiole in fase di  

stagionatura. Aveva poi aggiunto che ne teneva in serbo sempre due o tre perché: 

- Povèr Cin, chisò quant u ȓè cui mangia nèn! (Povero Giacinto, chissà quanto è che 

non ne mangia!) 

Tornati in cucina mi aveva poi spiegato che quell’attrezzo di legno si chiamava 

“sbatarela” e, mostrandomi uno strano recipiente, sempre di legno, col fondo tutto 

bucherellato, aveva aggiunto: 

- Sa sì a ȓè a “fascela” e a sèrva a dè a furma ai tume. (Questa è la fascela e serve a 

dare la forma alle tume) 

Povera “mògna Madlinìn”, quante tume ha fatto, e quanto tempo ha atteso invano il 

ritorno del suo Cin! 

Un tardo pomeriggio di primavera del 1953, tornando a casa dal lavoro nei campi, 

“bòrba Dumini” ed il figlio Paolo l’avevano trovata morta ancora seduta su quella 

sedia, il capo reclinato sul petto, in una mano la patata che stava sbucciando e 

nell’altra il coltello. Aveva un’espressione rilassata e sorridente, forse aveva 

finalmente visto tornare il suo Cin che, dopo averla abbracciata, l’aveva portata via 

con sé. 
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