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La donna aprì il baule con cautela. Alla vista del contenuto al suo interno, venne colta da una 
grande emozione. Per lei il tempo era di gran lunga passato -le rughe, gli acciacchi, i capelli grigi-
ma per loro il tempo sembrava essersi fermato. 
La donna quasi esitò, prima di prendere un abito, ripiegato con cura dentro il baule.
Il  vestito si  componeva di  un corsetto di  vellutto  nero,  con pizzi  bianchi  e  bottoni  gialli,  un
grembiule bianco ed una gonna rossa -più precisamente color granata, come la correggevano i suoi
genitori-  accompagnata  da  un  paio  di  calze  azzurre,  che  per  una  bambina  vivace  come  lei
rappresentavano sempre un intralcio ai suoi giochi preferiti in cui ci si doveva sporcare. 
La donna sorrise quando si ritrovò in mano lo scialletto di tulle,  morbido e caldo come se lo
ricordava. Glielo aveva cucito sua nonna, e -se lo portò al viso- conservava ancora il suo profumo.
A completare il  tutto,  i  suoi  inseparabili  zoccoli  in  legno -che piedi  piccoli  che aveva!-  e  vari
accessori con cui adorava vanitosamente agghindarsi, regali delle sue amichette o delle sue parenti:
nastri, fiocchi, perline e altri fronzoli. 
Ciò che però aveva attirato di più l'attenzione della donna, fu l'ultimo oggetto che trovò in fondo
al baule. Era  lei.  Una piccola coroncina che aveva provveduto a costruirsi lei stessa, usando un
vecchio cerchiello e degli  spilloni,  disposti  ordinatamente uno dopo l'altro,  tutti  rigorosamente
gialli. Le era sempre piaciuto il giallo, era il suo colore preferito.
Poi, con l'aiuto della madre, raccoglieva i capelli con delle treccine in un'acconciatura particolare,
per metterci sopra la sua coroncina con gli spilli, piena di orgoglio e con l'impressione di avere in
testa dei raggi di sole. E fu ritrovando quella coroncina, che i ricordi della donna la portarono ad
un episodio lontano nel tempo, in una vecchia fattoria. 

I pulcini erano nati in una tiepida mattina, nel periodo di Carnevale.
Due ragazzini si trovavano nel pollaio, nell'attesa dell'imminente schiusa delle uova.
La bambina aveva assistito all'evento con grande trepidazione, e, alla vista dei pulcini, aveva battuto le mani con
gioia; il bambino invece continuava a sbuffare, continunando a ripetere che avrebbe preferito trovarsi davanti un bel
piatto di frittata per colazione. 
"Smettila di dire così, stai rovinando il momento." lo rimproverò la ragazzina. "E poi si può sapere perchè continui
a grattarti? Hai le pulci per caso?"
"Non ci posso fare niente. Questi vestiti mi fanno prurito. Mi chiedo perchè ci costringono ad indossarli ogni volta
che dobbiamo fare la sfilata." 
L'amica alzò le spalle. "È la tradizione delle nostre famiglie. A me piace!", dopodichè si 
accovacciò per osservare meglio i pulcini che, nel frattempo, avevano cominciato a riunirsi 
intorno alla mamma chioccia. "Che belli. Sono tutti gialli!"  
Il ragazzino alzò un sopracciglio. "Cosa c'è di strano? Tutti i pulcini sono gialli." 
"A me piace il giallo. È il mio colore preferito." Mentre fece questa affermazione, un fascio di luce fece capolino
dalla finestra, illuminando la testa della bambina, che, sentendo il calore sulla pelle, alzò gli occhi al cielo. "Hai
visto? Io sono come il sole! Anche io ho i raggi sulla mia testa!" disse all'amico, alludendo agli spilloni gialli disposti
sulla coroncina, gonfiando il petto di orgoglio.  Vedendo l'amichetta in quella posizione, il  ragazzino scoppiò a
ridere. 
"Con quella specie di cresta che ti ritrovi in testa, direi che sembri un gallo! Su, dai, già che c'è il sole, perché non fai
chichirichi?" 
La bambina non si offese alla battuta dell'amico, al contrario sorrise ancora di più.
"A me i galli piacciono: vedono il sole sorgere ogni mattina, e si dice che il sole bacia i belli!" disse, mettendosi
ancora di più sotto la luce dei raggi, per poi rivolgersi ai pulcini: "Vero, 
piccoli futuri galli?" 



Il bambino sbuffò, poi, vedendo l'amica accovacciarsi sulla paglia gialla per accarezzare gli animaletti, la avvertì:
"Sei matta? Poi ci sgridano se arriviamo alla sfilata con gli abiti sporchi! Anzi, sarebbe meglio andare, visto che
siamo in ritardo."
La bambina fece finta di non sentire ciò che le aveva detto l'amico, proseguendo il suo discorso: "Comunque te lo
ripeto ancora, che la "cresta" che ho in testa, come l'hai definita 
tu, si chiama guazza, o raggiera, se preferisci. Quante volte te lo devo dire?" 
Il bambino si offese. "Lo so benissimo che è la guazza. Non fare la saputella."
"Sai che ho scoperto che la indossava anche Lucia Mondella?"
L'amico aggrottò la fronte. "E chi sarebbe?" 
La ragazzina alzò le spalle. "Non conosco la storia, non ho letto il libro. Però mi hanno detto che lei e Renzo sono
i promessi sposi." fece una pausa. "Come lo siamo io e te."
A  quest'ultima  affermazione,  il  bambino  fece  un  salto.  "In  che  senso  scusa?
"Non l'ho detto io, l'hanno detto le nostre famiglie. Dicono che sarebbe bello se noi due da grandi diventassimo
marito e moglie." 
"Non ci credo." replicò il ragazzino, convinto che, essendo Carnevale, sicuramente si trattava di uno scherzo della
bambina.
Quest'utlima fece un sorriso furbo. "Scusami, eh, ma secondo te..." e qui indicò i propri vestiti e quelli dell'amico.
"Perchè ogni volta che c'è il Carnevale ambrosiano, i nostri genitori ci fanno travestire da Meneghino e Cecca?"

La donna sentì un lieve bussare alla porta. Nella stanza entrò un uomo dai capelli brizzolati, 
gli occhiali e la barba grigia, che le rivolse un sorriso. 
"Cosa ci fai sveglia a quest'ora?" disse, pur sapendo che la moglie, rispetto a lui, era sempre stata
mattiniera. L'uomo notò il baule, dopodichè il suo sguardo si spostò su ciò che la donna teneva in
mano. "Non ci posso credere. La tua guazza."
La donna sorrise. "Allora finalmente hai imparato il suo nome." 
L'uomo si avvicinò alla moglie. "Mi sembra che siano in ottime condizioni." constatò, riferendosi
ai vestiti, malgrado non venissero usati da molti anni.
La donna manifestò un dubbio. "Secondo te alla nostra nipotina andranno bene? Sono della 
sua misura?" 
L'uomo la rassicurò. "Se i vestiti  di Meneghino che avevo io sono andati bene a nostro figlio
quando era piccolo, non vedo perché i tuoi vestiti della Cecca non possano andare bene a nostra
nipote." 
La donna sorrise. "Già, con un figlio maschio hai vinto tu, ma adesso che abbiamo una nipotina, è
ora che io mi prenda la mia rivincita!" disse, orgogliosa di prestare i suoi 
indumenti al loro "pulcino", come l'avevano ribattezzata i nonni.
La donna aggrottò un sopracciglio dubbiosa, per poi rivolgersi all'uomo. "Non dirai anche a 
lei che sembrerà un gallo, vero?" 
L'uomo scoppiò a ridere. "No, lei è il pulcino, tu sei il gallo." scherzò, strappando una risata alla
moglie, per poi abbracciarla con calore: "E siete belle come il sole".  
Dalla finestra della camera, in un posto più lontano, si udì il verso di un gallo, che, sopra un tetto,
lo sguardo verso il cielo e il portamento fiero per essere il protagonista del suo più 
grande spettacolo, elevava il suo canto sempre più in alto, verso il sole, verso quel giallo tanto
intenso, annuncio di una bellissima alba che ricopriva le case gialle di Milano. 


