
               

Racconto di Miraggi

“IL VINO”

Teresa non crede alle sue orecchie, ma suo padre lo ripete:
- Signora non si preoccupi, dia pure il vino a mia figlia ormai è abituata.
- Se insiste, ma secondo me è ancora piccola - la barista fa una breve pausa – 
comunque il padre è lei – termina alzando le spalle e porge alla bambina il 
bicchiere da latte con dentro il “rosso”.
Finalmente accade, pensa Teresa, lo desidera da qualche tempo, ma sua 
madre si è sempre opposta: 
- Il vino, a tavola mentre mangi, lo puoi bere solo se allungato con l’acqua - 
ripete.
Allungarlo con l’acqua per sua madre vuol dire “colorarla di rosa” e questo la fa 
arrabbiare molto.
Teresa è innamorata di suo padre, di ciò che fa, mangia e beve.
Durante i pasti osserva ogni suo movimento: con la mano destra prende al collo 
il bottiglione da un litro e mezzo, toglie il tappo, lo annusa, ne versa il liquido, 
riposiziona il bottiglione sul tavolo, prende il bicchiere, lo annusa di nuovo e poi 
lo porta alle labbra lasciando che la sostanza gli bagni delicatamente la bocca.
- Quanto deve essere buono! - sospira Teresa. 
Il profumo del vino lo odora anche lei, stando lì seduta, le manca di conoscerne 
il sapore.
- Posso avere anch’io un po’ di vino - chiede angelicamente.
- Aspetta prima l’acqua - dice prontamente la mamma e non ha ancora finito la 
frase che già il suo bicchiere ne è colmo, rimane giusto lo spazio di un ditino di 
vino.
Il papà le strizza l’occhio mentre glielo versa e Teresa avvicina le narici al 
bottiglione per inalarne il profumo.
Oggi, però, è la prima volta che può bere, finalmente, del vino puro.
In quel momento entra nel bar un amico del papà e Teresa ne approfitta per 
defilarsi a un tavolo vicino prestando attenzione a non rovesciare il contenuto 
del suo importante premio.
Lo appoggia sul ripiano e lo osserva. 
- Finalmente soli, tu, io e nessun altro fra noi - sussurra la bambina.
Si sente ammaliata e nello stesso tempo soggiogata dall’intensità di quel rosso.



Avvicina la mano al bicchiere e si accorge che la quantità è tanta quanto le sue 
quattro dita messe una sopra l’altra.
- Wow... ed è tutto per me!
Lo avvicina piano al viso, chiude gli occhi e ne aspira il profumo.
- Buono.
Appoggia le labbra all’estremità e piega il bicchiere, il movimento è lento e il 
liquido tarda ad arrivare ma… eccolo. 
Il cuore batte forte mentre la bocca tutta si bagna fuori e si riempie dentro.
Il vino scivola veloce nel canale che porta allo stomaco e Teresa sente che il 
suo interno ora è caldo,
sempre più caldo.
–Andiamo Teresa si è fatto tardi, la chiama il papà.
Teresa vuole svuotare il bicchiere, il papà le fa fretta, dentro di lei tutto scotta 
ma non vuole rinunciare.
- Come se fosse acqua - si dice Teresa - lo bevo come se fosse acqua tutto di 
un fiato, penso all’acqua e finisco il vino - e così fa.
Se prima sente scottare, ora dentro di lei, sente bruciare, ma Teresa vuole 
essere all’altezza del regalo che il papà le ha fatto.
Si alza e prontamente infila la mano in quella più larga e robusta del padre e 
senza imbarazzo con l’altra, prende anche la mano del suo amico.
Si lascia portare fuori dal locale, sentendosi leggera, quasi in punta di piedi.
Una volta giunta a casa borbotta alla mamma che lei non mangia perché ha 
tanto sonno, si sdraia sul divano e mentre un torpore le scende sul viso, sente 
la mamma che sgrida il papà - ha solo otto anni come hai potuto lasciarle bere 
del vino puro?
 - Era solo un goccio, quanto la fai tragica!
Teresa ha un pensiero prima di perdersi nell’oblio: 
–Mi sa che questa volta ha ragione la mamma - e inumidisce le labbra 
addormentandosi con un beato sorriso.
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