
 
 
 
 
 
 

 
Caldo come il pane, freddo come la pietra. Una lettera 

Testo ispirato al XII capitolo de I Promessi Sposi 

Anna Maria Francesca Tassone - II C 



Cara Domenica, cadono oggi su questo foglio lacrime troppo amare, 
segrete. Rammenterai di come io ti scrivessi nei mesi addietro di esser 
felice, estasiata dal lieto futuro che pensavo stesse andando delineandosi e 
ubriaca delle nuove emozioni che mi turbavano l’animo alla presenza di 
Tommaso. Ah, Minica, sapessi che spasimo angoscioso ha il mio povero 
cuore soltanto a nominarlo! E il pensiero di non doverlo nominare più, 
quello è ancora più straziante! Sono in un turbine di desolazione e sento 
mia la responsabilità del terribile fatto che non ho cuore di raccontare 
così, senza dare prima i retroscena, giacché se lo facessi non troverei più 
la forza di tornare indietro a narrarli. Come sarà ben arrivata voce al tuo 
paese, in quello che fu l’11 novembre, il forno delle grucce (quello in 
Corsia dei Servi, lo rammenterai, dove la mattina andavamo per conto 
delle nostre madri a prendere il pane per i Rainoldi, nostri signori) è 
stato assalito, e con quello tutti i forni del centro, in disugual misura; 
però il sacco più consistente fu proprio lì. Io, per via del mio solito 
abietto vizio di origliare dalle stanze dei servi quel che il signor Rainoldi 
discute con i più eminenti signori della città, sapevo che una certa giunta 
di Don Gonzalo aveva decretato che si rincarasse il pane e immaginavo 
che questa volta qualcosa si sarebbe fatta. Qualcosa di serio. In cuor mio 
sapevo anche che Tommaso, in qualunque caso, sarebbe stato in prima 
fila. Ora, come certo saprai, i miei signori (mi veniva da dire nostri, 
perché spesso dimentico della nuova vita libera e felice che hai col tuo 
sposo… Quanto mi rammarico, Minica, che non potrò, ormai, anch’io 
seguire la tua stessa strada, perché non vorrò mai legarmi a un altro 
uomo!), i miei signori, dicevo, non mi fanno mancare nulla. Ci 



insegnarono persino a leggere e scrivere, addirittura con la loro figliola, 
figuriamoci se mi negassero il pane che serve pure per mandare avanti i 
lavori di casa. Ma Tommaso quella mattina venne come sempre alla 
finestra tra Via della Spiga e Via Montenapoleone (dove saltavamo la 
corda da bambine). Era furioso con Don Gonzalo, con la giunta, col 
Ferrer che non si era fatto sentire. Neanche mi guardò. Mi disse di 
scavalcare, se anche io ero per la povera gente come lui e non per i signori, 
e di unirmi a tutti nella rivolta, giacché se anche di pane io ne avessi, lui 
e molti altri come lui, così, con quei prezzi, non poteva più procurarselo. 
E quindi questa lotta era la mia,  era la nostra. In questo sta il mio 
peccato, Minica. Avrei dovuto fermarlo, accecato dall’astio com’era, e 
confortarlo perché a me del pane non importava e sua moglie sarei 
diventata solo per lui. Invece mi feci prendere dalla follia della sua 
fame, della mia futura fame e di quella dei nostri figli e dal capriccio di 
dimostrare che io ero sempre per il giusto. Scavalcai. Corremmo allegri, 
ridenti, speranzosi per tutta Via della Spiga. Svoltammo per corsia dei 
Servi con ancor più determinazione. Ridevamo della nostra complicità, 
ridevamo del nostro futuro prospero, ridevamo del nulla. Fu l’ultima 
volta che risi, Minica. Ci trovammo nel crocchio che si era formato 
davanti al forno delle grucce. Frenammo dalla nostra corsa e ci unimmo 
ad ascoltare. Le parole: le più infuocate. I gesti: i più minacciosi. Una 
rabbia smisurata, senza freni assaliva la folla, amica mia, e io me ne feci 
trascinare. Quando il gracile garzone del forno uscì, per un istante i 
nostri sguardi si incrociarono. I miei dovettero rivelare pietà, perché in 
risposta sembrò che lui mi manifestasse il rassegnato sgomento di chi sa 



che ne prenderà, e vuole dirti che se ne farà una ragione. “Ecco se c’è il 
pane!” urlarono tutti, e la spuntarono pure nel trasmettermi la loro rabbia 
che piano piano pervase il mio animo come un diluvio; mi fecero tornare 
nel mondo reale, strappandomi dal gioco di sguardi col garzone (che poi, 
come me, faticava per il suo padrone). In quel momento, Minica, pensai 
alle mie mani sempre bagnate e insaponate per pulire la casa dei 
Rainoldi, al freddo nell’ala dei servi degli Archinto, quando entrammo 
dieci anni orsono da Margarita, e a tutti gli altri piccoli compagni che 
gli altri padroni gonfiavan di botte e affamavano per ogni nonnulla. Mi 
si avvelenò il sangue di un veleno non mio. Mi avevan trattata bene, ma 
non ero un cane. Perché io comandata e loro comandanti? Perché quella 
gente era affamata e io invece no? Quel che decisi di fare non dipendeva 
dalla fame, quello che feci era frutto di una presa di coscienza che i 
padroni nostri con le loro ombre avevano solo ritardato. Allora tutto 
accadde velocemente. Il ragazzetto dovette mollare la sua gerla dietro le 
urla della folla che si andava raccogliendo. Io urlavo con loro:“pane, 
pane,pane!”, e in realtà voleva dire:”parità, libertà, equità!”. Tommaso 
urlava:”pane, pane, pane!”, e in realtà, ormai, voleva dire solo ”pane”. 
Tutti si lanciarono sulla cesta. Tommaso ne prese uno. “Tina, questo è il 
primo di tanti nostri pani, oggi finalmente si sentirà la nostra voce! 
Mangia!”, mi disse. Ma io avevo già mangiato, per anni avevo già 
mangiato. “No, Masi, tu hai più fame, mangia tu”. Intanto tutti i 
garzoni dei fornai venivano presi e derubati. Lo dividemmo. E’ stato il 
nostro primo e ultimo pasto assieme. Quanto mi dolgo, sorella!  Al 
forno!” si sentì urlare. “Al forno”. E tutti sulla porta, me tra loro, a 



strepitare, strillare, bestemmiare. Sentivo in mano più potere dei signori 
con cui siamo cresciute. Fu tutto confuso, come quando al mercato della 
piazza filavamo tra le mille sfumature della frutta e dei tessuti, tra le 
urla di chi spacciava il pesce, chi le arance, chi la carne. Non seppi più 
nulla. Sentivo la gola bruciare, quindi conclusi che stessi urlando, e il 
battito del cuore di Tommaso, che mi teneva stretta, si confondeva col 
mio. Ah, Minica, se penso che fu l’ultima volta che sentii il suo battito! 
Arrivò il capitano di giustizia con gli alabardieri. Si fecero largo. Mi 
dissero poi che furono loro che ci spinsero tanto da farci perdere il respiro 
per lasciare lo spazio di schiudere la porta e salire su alla finestra del 
forno. Mi riferiron le sue belle parole, mentre era per strada, innanzi a 
tutti, del tutto discordi rispetto a quelle che pronunciò dopo esser stato 
colpito da una pietra quand’era su, alla finestra. Passò da un confuso e 
farfugliante:”Figliuoli, figliuoli, andate a casa, perdono generale a chi 
torna subito a casa… giudizio.. badate bene… pane ne avrete ma non è 
questa la maniera” ad un minaccioso:”Canaglie! Canaglie! Furfantoni! 
Birboni! Ora vengo io!”. Le pietre, sorella! Fu una pietra di quei tali 
del forno che colpì in testa Tommaso. Ne lanciarono a centinaia, a me ne 
arrivò solo una piccola sul braccio, dove ancora ho il segno, ma a lui una 
spaccò in due la testa. Anche un altro ragazzo perse la vita. Ecco, questo 
è il fatto. Da quel momento non ho più ricordi, se non qualche 
reminiscenza confusa. Mi dissero che accecata dal dolore e furente entrai 
nel forno e iniziai a rompere tutto quello che trovavo. Distruggevo invece 
di afferrare e portare via, perché poi io, lì, neanche ci sarei dovuta essere. 
Presero ogni cosa: pane, farina, impasto, oggetti. Vennero a più riprese 



nella nube bianca di cui tutti poi parlarono, e tuttavia continua a 
parlare, per portarsi un trofeo della macabra gita in centro. Fu un attimo 
che infranse la mia vita. Io serva per sempre sarò! Mai più vorrò 
ribellarmi. Ah, se potessi abbracciarti! Se potessi piangere davanti al 
mondo come fossi una vera vedova! Scrivimi almeno tu, Minica. 
Scrivimi, non ti chiedo altro. 

                                                                             Agustina 
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