
Il carrellino d’agàpe 

«Oggi non si respira! Che caldo! Non vedo l’ora di arrivare a casa» pensava tra sé e sé Saadia mentre 

trascinava il carrellino della spesa sotto il sole cocente. Stava tornando a casa dopo aver fatto compere al 

mercato. Procurare il necessario per la famiglia era un suo compito. Rachid, il marito, partiva presto al 

mattino per lavoro e rientrava verso sera, così lei doveva sobbarcarsi quasi per intero la gestione dei 

parenti. Non era semplice, in casa erano in sette: oltre ai due coniugi c’erano le loro tre bimbe e un 

maschietto, una squadra tra i 2 e i 5 anni d’età. Per ultimo Ahmed, fratello di Rachid, che in realtà era il 

problema più grosso. Stava tutto il giorno in casa a non fare niente se non guardare la televisione, bere e 

dormire. Spesso era irascibile e non si faceva scrupoli a maltrattare i suoi familiari quando il fratello non era 

presente. 

Tutto ciò causava non poco stress a Saadia che riusciva a essere ugualmente una persona forte, nonostante 

non se ne rendesse conto. Si considerava una nullità, non si sentiva mai all’altezza della situazione. Avrebbe 

avuto bisogno di qualche parola di incoraggiamento, di qualche tenerezza, ma suo marito pur essendo un 

uomo buono e un gran lavoratore non ci sapeva fare poi molto con le carinerie. Verrebbe da chiedersi 

perché Saadia si fosse scelta un compagno così distante dalle proprie necessità; la verità è che non sempre 

si può scegliere… 

Così erano le parole denigratorie del cognato a entrare nella sua testa e, come le erbacce, a infestarne i 

pensieri. Frasi taglienti, vili che giorno dopo giorno andavano a sgretolare le fondamenta dell’autostima 

della donna. A ciò si aggiungevano le insicurezze legate al fisico: quando toglieva il burqa e rimaneva sola 

nella propria intimità davanti allo specchio, Saadia non faceva altro che trovare difetti. Era molto attraente 

con un viso dai lineamenti delicati e gli occhi castani. Tutto era tuttavia offuscato dalle preoccupazioni 

riguardanti i cambiamenti che aveva affrontato il proprio fisico in seguito alle gravidanze. Non era mai stata 

suscettibile agli ideali estetici del mondo occidentale, ma forse quindici anni in Italia l’avevano un po’ 

influenzata.  

Le mancava il Marocco. Quando ripensava alla vita laggiù, alla spensieratezza e ai primi anni di matrimonio, 

veniva presa dalla nostalgia. Al mercato andava con le sue sorelle. Ridevano, scherzavano, preparavano 

ogni genere di pietanze insieme; c’era un clima bellissimo, tuttavia risultava difficile tirare avanti con le 

poche entrate che si riuscivano a raggranellare. Così l’Italia divenne l’unica meta possibile per guadagnare 

qualche spicciolo in più e aiutare i propri cari. L’Italia che era diventata la patria della sua progenie e che 

spesso era tormento e timore per il futuro dei suoi piccoli, vista la cattiveria con cui sovente si scontrava: 

sguardi a volte accusatori, a volte disgustati e che potevano sfociare anche in frasi apertamente razziste. In 

quei frangenti le mancava ancora di più il Marocco. 

Di frequente, specchiandosi nella propria immagine riflessa, Saadia notava quanto avesse gli occhi spenti. 

Aveva trentacinque anni ma se ne sentiva almeno quindici in più. Non trovava mai il tempo per divertirsi, 

per fare ciò che le piaceva e forse si era addirittura dimenticata quali fossero i suoi passatempi preferiti. Si 

annullava per aiutare chiunque. Aveva un amore disinteressato verso gli altri che la motivava in ogni azione. 

Chi lo notava erano le quattro creaturine che aveva dato alla luce. La più grande era Soraya: cinque anni, un 

piccolo genio. Aiutava in casa a fare le faccende a modo suo, stava dietro alle sorelline e al fratellino e 

abbracciava la madre quando la vedeva un po’ giù e ci azzeccava sempre. Aveva già imparato a scrivere e 

così lasciava sempre dei bigliettini per i suoi familiari. Per carità, erano frasi semplici, ma su quella donna 

avevano un grande effetto; le regalavano gioia e lo sprone per perseverare. 

Le ruote del carrellino continuavano a correre mentre Saadia era immersa nelle sue angosciate riflessioni e 

intanto si appropinquava al palazzo dove viveva; si potevano già scorgere i gradini che la separavano dal 

piano sopraelevato presso cui si trovava l’ingresso del condominio. Notò che al citofono dell’edificio un 

postino stava suonando in cerca di qualcuno che aprisse; intanto lei arrivò alla scalinata e cominciò a 

trascinare con fatica il trabiccolo su per il primo gradino. Immediatamente il portalettere si chinò e si offrì di 



aiutare la giovane donna sollevando un’estremità del telaio. Così i due portarono insieme su per le scale la 

spesa. Una volta giunti all’entrata del palazzo, notarono che il portone era stato aperto da qualcuno dei 

condomini, così lui le tenne aperto l’uscio per facilitarne l’accesso e poi la interrogò: «Abita al piano terra o 

deve salire?» notando la mancanza di un ascensore.  

«La ringrazio ma abito qua al piano terra» rispose Saadia continuando a ringraziarlo per l’aiuto genuino che 

aveva ricevuto; poi inserì le chiavi nella serratura ed entrò in casa.  

Si sentiva tremendamente in imbarazzo. Anzi, forse è riduttivo descrivere così il turbinio di emozioni che 

stava provando. Si stava commuovendo perché in quei semplici gesti aveva potuto leggere un sentimento 

sincero e disinteressato; non era stata vista come la marocchina di turno, nessuno l’aveva fatta sentire un 

peso, nessuno l’aveva denigrata. Avrebbe voluto ringraziare ancora quel postino che era stato così carino, 

ma ovviamente ciò non era possibile. Tra l’altro pensò che fosse un semplice sostituto perché di solito era 

una donna a portarle le lettere e che verosimilmente non lo avrebbe mai più rivisto.  

Un gesto spontaneo le cambiò non di certo la vita, ma quantomeno la giornata. Le lamentele del cognato 

non le sentì nemmeno quel dì e rimase di buonumore per un po’ di tempo. Avere sulle spalle quel pesante 

giogo non era affatto semplice, ma un pizzico di quello che i greci chiamavano agàpe era quello che ci 

voleva, perché anche lei era la prima a mostrarlo e si sa, chi vive praticando l’amore verso le persone ha 

bisogno di cibarsi di tale amore a propria volta. 


