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I

Si conoscevano da sempre: erano cugini, infatti, figli di due sorelle e Nicolino aveva sei anni più della cugina. Le due famiglie 
si frequentavano assiduamente come avviene in paese tra consanguinei e specialmente tra sorelle, anche se abitavano in due case 
lontane l’una dall’altra. I due ragazzi si vedevano, quindi, molto spesso, ma non avevano la familiarità che contraddistingue due 
cugini di oggi, perché ognuno si collocava nel gruppo dei ragazzi di pari età; ed erano gruppi numerosi, a considerare l’alto numero 
di parenti, determinato dal fatto che ogni famiglia aveva almeno sette od otto figli, sposati con figli di altre famiglie altrettanto 
numerose, per cui si perdeva la cognizione esatta degli appartenenti ad ognuna di queste “tribù”; l’alta natalità, poi, faceva sì che, 
addirittura, il numero di cugini diretti e trasversali di ogni annata raggiungesse e spesso superasse anche le dieci unità. A questo si 
aggiunga il naturale riserbo che limitava la frequentazione tra maschi e femmine e poi Elvira era considerata una piccola mocciosa 
da Nicolino che, da quando aveva cominciato a frequentare il barbiere per radersi la barba, era entrato a far parte dei giovani sui 
quali la famiglia faceva già progetti. 

Era un bel ragazzo Nicolino, non molto alto, ma robusto, scuro di carnagione, con i capelli lisci e gli occhi leggermente a 
mandorla, che gli davano un’aria languida e sognante. Elvira lo guardava, da qualche tempo, con un interesse particolare, perché 
il cambiamento avvenuto in quello che fino a poco fa era ancora un ragazzo timido e schivo la turbava, le faceva un effetto strano 
che le riempiva di rossore le gote, senza rendersi veramente conto di quello che le accadeva. Vedeva questo parente, specialmente 
la domenica, ben vestito, rasato, controllato nel gestire, quando veniva a casa a chiamare Giorgio, suo fratello maggiore e con lui, 
dopo aver salutato rispettosamente gli zii, coi quali scambiava ossequiosamente frasi di circostanza, si avviava a fare una passeggiata 
per il paese, prima di andare a messa. 

Nicolino non prestava particolare attenzione a questa cuginetta, piena di efelidi in faccia, dai capelli castano-chiari, che 
incorniciavano un visetto un po’ spigoloso, con degli occhi celesti sempre bassi, anche se mobilissimi, sempre indaffarata con 
le sue bambole di pezza e che sgattaiolava via velocemente assieme alle sorelle, che lasciavano volentieri i maschi e gli adulti alle 
loro chiacchiere, dedicandosi invece alle loro faccende femminili, più importanti degli inutili convenevoli degli adulti, delle loro 
continue osservazioni sul tempo, sul lavoro nei campi, sulla salute degli animali, sulle prospettive sul raccolto e così via. 

Il tempo passava tra una settimana e l’altra, tra una festività e l’altra ed Elvira, che non sapeva dare un senso all’emozione che 
provava ogni volta che si trovava in presenza di Nicolino, cominciò a parlarne con le due sorelle maggiori, confidando loro di 
sentire uno strano malessere, un senso di insicurezza, un turbamento che le metteva ansia e le faceva battere forte forte il cuore ogni 
volta che incrociava lo sguardo del cugino. Tra l’altro c’è da dire che Nicolino, timido di suo, cercava in ogni modo di evitare gli 
sguardi femminili in genere, però, non temendo alcun pericolo tra parenti, guardava con ingenuità e senza malizia le cugine che 
lo attorniavano, senza un particolare interesse e senza rendersi minimamente conto dell’effetto che suscitava la sua presenza in casa 
degli zii. 

Certo che le confidenze di Elvira a Letizia e Giuseppina suscitarono inizialmente una grossa ilarità nelle sorelle maggiori che, 
resesi conto di trovarsi di fronte ad un’infatuazione puerile, non canzonarono più di tanto la sorellina, ma, con gran tatto e 
circospezione, cercarono di farle capire che si trattava di una prima avvisaglia della pubertà imminente. Una simile scoperta portò 
lo scompiglio nell’animo di Elvira, le diede la consapevolezza di non essere più bambina e di non essere ancora donna, le fece capire 
che il tempo scorreva veloce ed incalzava l’adolescenza coi suoi problemi e con le sue responsabilità e si avvicinava a passi veloci il 
momento di dire addio alla vivacità infantile, all’incoscienza, alla spensieratezza.

 Menomale che c’erano Giuseppina e Letizia che potevano farle da guida, perché, allora, non c’era tanta intimità tra genitori 
e figli e mancavano occasioni e modalità per confidare le proprie pulsioni affettive alla mamma troppo presa dalle tante faccende 
domestiche, dalle preoccupazioni famigliari, dalle convenzioni sociali. I figli crescevano da soli e da soli affrontavano e risolvevano 
problemi di ogni tipo, per cui i fratelli maggiori diventavano i confidenti ai quali chiedere aiuto e guide affidabili nelle vicende che 
riguardano la crescita umana e morale. 

Pian piano l’aspetto di Elvira, col passare delle stagioni, andava cambiando radicalmente, perché, si sa, le femminucce diventano 
adulte prima dei maschietti e lei, già a dodici anni, era ormai quasi una donna e, al di là dei mutamenti fisici, assumeva sempre 
più un comportamento nuovo: era diventata meno loquace, più riservata, più pensierosa, mostrava un’assennatezza superiore alla 
sua età quando si inseriva nei discorsi degli adulti, con osservazioni pertinenti, incisive, mai banali; diventava via via più laboriosa, 
disponibile e sempre più desiderosa di imparare e, soprattutto, non alzava mai il tono della voce quando interloquiva con gli altri, 
evidenziando una grazia leziosa che le dava un tocco di leggiadria nei rapporti con gli altri, con tutti, anche coi famigliari. Il suo viso 
era diventato più tondo, dall’ovale perfetto e lineare, con due simpatiche fossette che comparivano quando sorrideva, con le efelidi 
che erano sbiadite e rendevano più malizioso il nasino sottile, dalla punta impertinente che, assieme a due occhi mobilissimi, vivi, 
celesti e dolcissimi, rendevano il tutto amabilmente aggraziato. 

A tutto ciò si aggiungeva un atteggiamento naturalmente aggraziato, che dava ai suoi movimenti la delicatezza tipica di chi è 
provvista di garbo, spontaneamente espresso, senza sfoggio, nella semplicità di un portamento naturalmente elegante. Insomma, 
stava diventando veramente una gran bella ragazza! Anche il papà, una domenica mattina, vedendo le sue tre figlie maggiori pronte 
per andare a messa, non poté far a meno di esclamare «ma guarda come è cresciuta questa gattina!» riferendosi ad Elvira che, con un 
vezzoso moto del capo ed un’alzata di spalle, sorridendo rispose che fra poco avrebbe cominciato anche lei a miagolare nel gruppo 
delle gatte domestiche.

Le due sorelle maggiori attiravano già qualche sguardo interessato da parte dei giovani che le vedevano passare quando si recavano 
in chiesa la mattina della domenica o nelle feste principali, e sicuramente questi ultimi ora avrebbero appuntato la loro attenzione 



anche sulla piccola di casa e questo faceva inorgoglire i fratelli maschi e li spingeva ad aguzzare lo sguardo per proteggere tutte le 
sorelle dalla pericolosa eccessiva attenzione maschile.

Fu proprio Giorgio che, confidando a Nicolino le sue preoccupazioni sulle responsabilità che incombono sui fratelli quando le 
sorelle crescono, gli fece notare il repentino e meraviglioso cambiamento che stava avvenendo in Elvira, ed effettivamente, senza dirlo 
apertamente, anche Nicolino dovette convenire in cuor suo che la cugina stava diventando un fior di ragazza. Da allora cominciò 
a guardarla con un certo interesse; si sorprese a soffermare la sua attenzione su tutto ciò che riguardava la ragazza, si accorse che, 
quando andava a casa degli zii, nel suo cuore covava innanzitutto la speranza di vedere la cugina e, inconsciamente, si avvide che 
si compiaceva guardandola nelle sue attività giornaliere e la seguiva con lo sguardo per tutto il tempo che restava in sua presenza. 

Non voleva ammetterlo, ma, pian piano, si stava rendendo conto di quanto posto Elvira stava prendendo nella sua mente e, 
soprattutto, si accorgeva che la presenza della ragazza gli procurava un caldo senso di benessere: il suo viso si illuminava, il sorriso 
affiorava più facilmente sulle labbra e, soprattutto, sentiva un palpito nuovo in cuore e, benché cercasse di scacciare il pensiero, 
dicendo che era la gaiezza di Elvira che metteva buonumore in tutti quelli che la vedevano, fu costretto a confessare a se stesso che 
forse il suo cuore cominciava ad infiammarsi e palpitare in modo forse troppo particolare e nuovo per quest’esserino, tanto da far 
pensare all’amore.

Certo è che ormai l’immagine della ragazza non lo lasciava mai un momento; dal mattino, quando si svegliava, alla sera, quando 
cercava di prendere sonno, il suo pensiero correva fisso ad Elvira. Specialmente quando in campagna era intento a quei lavori che 
lo obbligavano a star solo il suo cervello si abbandonava dolcemente ai sogni. 

Bastava una brezza di vento che facesse oscillare le foglie degli alberi ed alla sua mente appariva la capigliatura di Elvira ondeggiante 
al vento; la luce brillante del sole gli riportava in mente la luminosità degli occhi sfavillanti della ragazza; lo scorrere dell’acqua tra 
i sassi del ruscello gli riportava alla memoria le risate garrule di lei, così musicali e contagiose; il cinguettio degli uccelli tra i rami 
sembrava l’allegro parlottare della sua Elvira con le sorelle; la calda carezza del sole al tramonto gli procurava in cuore una gioia 
particolare al pensiero di tornare in paese, con la prospettiva di rivederla, anche se per poco, affacciata alla finestra di casa mentre 
lui passava per la strada. 

Quando stava insieme agli altri, invece, aveva assunto un comportamento schivo, restando la maggior parte del tempo silenzioso 
ed assorto nei suoi pensieri; non interveniva più con la solita prontezza alle discussioni, non partecipava più con la solita allegria agli 
scherzi che i fratelli si facevano l’un l’altro durante le pause del lavoro anzi, a dire il vero, preferiva la solitudine, si offriva sempre 
volontario per ogni incombenza che gli permetteva di allontanarsi dagli altri e coltivare nel suo cuore le fantasie che gli allietavano 
l’animo. Anche a casa si metteva in un cantuccio ed era capace di stare muto ed assorto per tanto tempo, rispondendo a monosillabi 
a quanti gli rivolgevano la parola anzi, a volte, costringeva gli altri a sollecitare le sue risposte per non aver sentito quello che gli 
chiedevano. 

La mamma cominciò a preoccuparsi per questo figlio che vedeva sempre più ‘stranito’, come diceva lei, per questo figlio che non 
mangiava più col robusto appetito di prima, che sentiva spesso, di notte, girarsi e rigirarsi nel letto, che cercava sempre più ogni 
pretesto per andare a casa dello zio Antonio, a parlare con Giorgio, come si giustificava lui. 

Il padre, alle richieste della mamma, rispondeva che in campagna si comportava benissimo, anzi stava diventando un gran 
lavoratore, svolgeva spontaneamente anche le mansioni dei fratelli, specialmente quelle più ingrate che lo costringevano a stare 
ore ed ore fuori, come portare gli animali al pascolo, all’abbeverata, o nelle stalle a governare gli animali stessi. Alle insistenze della 
moglie, un giorno, gli scappò di dire che un giovane di diciott’anni aveva anche il diritto di innamorarsi e, «chissà…- concluse - 
qualche ragazza del vicinato avrà suscitato nel suo cuore un qualche incendio, che presto dovremo spegnere con un bel matrimonio.» 
Ma la mamma non accolse con gioia una tal previsione, perché per ogni mamma i figli sono sempre troppo giovani per andarsene di 
casa, per essere ‘rubati’ da un’altra donna. Ma accolse l’invito del marito ad indagare, ad osservare con più malizia l’atteggiamento 
di Nicolino per scoprire quale ragazza stava per portarle via suo figlio. 

Cominciò, così, a chiedere ai figli se sapessero qualcosa, stava attenta alle parole, poche in verità, pronunciate dal figlio per 
scoprire un qualche indizio, studiava con pazienza gli atteggiamenti del ragazzo, ma non riusciva a venire a capo dell’arcano perché 
nessuno sapeva niente e tutti, anzi, si incuriosirono e cominciarono a collaborare con lei per saperne di più.

Anche Elvira cominciò a rendersi conto del cambiamento del cugino, per le attenzioni che le riservava, anche se sempre con 
la massima discrezione; notava con piacere i sorrisi che le riservava ogni volta che i loro sguardi si incrociavano, si avvedeva delle 
sue insistenti richieste a Giorgio a non uscire, ma a restare a casa a chiacchierare attorno al caminetto, assieme all’allegra brigata 
della famiglia e questo rinfocolava sempre più quella speranza lontana, nascosta nel profondo del suo cuore già da qualche tempo, 
che lei aveva coltivato nel silenzio, con la devota connivenza delle sorelle, che adesso le manifestavano sempre più convinte la loro 
solidarietà. 

Gli zii e tutti i cugini avevano notato l’insolita esuberanza di Nicolino quando stava a casa loro, lo vedevano particolarmente 
attivo e vivace, sempre pronto ad offrire la sua collaborazione ad ogni iniziativa, apprezzavano la competenza che evidenziava nei 
discorsi che si facevano, gradivano la sua allegria semplice e spontanea quando stavano tutti attorno al camino, dove si raccontavano 
mille storie, si commentavano i fatti del giorno, si programmava il futuro parlando del lavoro.

Fu proprio Giuseppina a svelare l’arcano: parlando un giorno con la zia Lucia, infatti, si complimentava per il miglioramento 
del carattere di Nicolino, che a casa loro mostrava sempre più un’invidiabile brillantezza di spirito, era sempre il mattatore, sempre 
allegro e vivace, sempre divertente con i suoi aneddoti, tanto che tutti non vedevano l’ora che lui arrivasse per concedersi qualche 
momento di ilarità ad interrompere la monotonia di giornate sempre uguali. «Ma come?! A casa nostra sta sempre zitto e pensieroso!» 
proruppe la mamma e, notando un impercettibile sorrisetto malizioso nella nipote, insospettita dal suo successivo, improvviso ed 
inspiegabile disagio, cominciò ad incalzare la stessa chiedendole se nascondeva qualche segreto e la scongiurava di rivelarle la verità. 



Ci vollero parecchie sollecitazioni, ci volle la promessa solenne di non riferire ad altri ciò che lei le avrebbe detto perché Giuseppina, 
finalmente, rivelasse a quella madre ansiosa la verità sulle attenzioni che Nicolino riservava, in maniera sempre più esplicita, ad 
Elvira.

A quella notizia inattesa, la povera zia Lucia si imporporò tutta, cercò a tentoni la prima sedia per sedersi e, prendendo a due 
mani il lembo del grembiulone che indossava, cominciò a sventolarsi il viso con gesti ampi e veloci, mentre una risata liberatoria le 
faceva traballare allegramente la grossa pancia che aveva messo su dopo tante gravidanze. La nipote prese dall’anfora un mestolo con 
dell’acqua e lo porse alla zia, ridendo anche lei di gusto, di fronte alle risate sempre più schioccanti della zia che ora, dondolandosi 
avanti e indietro, batteva allegramente le sue mani sulle ginocchia. «Ed io che mi preoccupavo per qualche malessere!» diceva tra le 
risate, senza rendersi conto che quello scoppio di allegria era stato avvertito anche dalle figlie che stavano nelle stanze di sopra e che, 
incuriosite, si erano affollate in cucina a chiedere alle due donne il motivo di tanta ilarità. 

Zia Lucia stava già comunicando alle figlie la novità, ma un richiamo di Giuseppina la bloccò al rispetto della promessa fattale 
poco prima. Farfugliarono qualcosa zia e nipote, in evidente disagio, nel tentativo di tenere nascosta la novità, almeno per il 
momento, aspettando tempi più maturi, anche per la giovanissima età di Elvira, che aveva compiuto solo i dodici anni.

Tornata a casa, Giuseppina riferì tutto ad Elvira, che diventò di fuoco e cominciò a balbettare frasi sconclusionate sulla promessa 
non rispettata da parte della sorella, sulla sua vergogna di fronte agli zii, sulla sua voglia di sprofondare sotto terra per non dover 
affrontare la questione con i genitori e con i fratelli; ma pian piano Giuseppina, anche con l’aiuto di Letizia arrivata nel frattempo, 
riuscì a far calmare Elvira, assicurando che la zia Lucia aveva promesso, a sua volta, di tacere in vista di tempi più opportuni.

Elvira si mise a piangere senza sapere il motivo, ma quelle lacrime sciolsero il nodo che aveva in petto, le permisero di sfogare la sua 
tensione e, coccolata e confortata dalle sorelle, dopo un po’ si ricompose, si asciugò gli occhi tranquillizzata anche dall’osservazione 
fatta da Giuseppina che la zia non si era mostrata per niente contraria all’eventualità di un matrimonio tra cugini. Anzi, dicevano 
tra loro, non era il primo caso e cominciarono a citare un lungo elenco di matrimoni tra cugini che, in un paese piccolo come 
Montecilfone, data la scarsa propensione a combinare matrimoni con i forestieri (i lëtinjë), era una prassi abbastanza comune, 
praticata anche per conservare l’integrità del patrimonio di famiglia, oltre che a rinforzare e preservare la cultura arbëreshë (albanese).

Montecilfone, situato su una collina del basso Molise, in vista dell’Adriatico, dal quale dista una ventina di chilometri, è uno 
dei 41 centri italo-albanesi disseminati in sette regioni dell’Italia centro-meridionale, che ospitarono quei gruppi numerosi di 
albanesi giunti nel nostro Paese, nel sec. XV, come uomini d’arme al servizio del Re di Napoli Ferdinando I; dopo la morte dell’eroe 
albanese Giorgio Castriota Skanderbeg, nel 1468, per non essere islamizzati dai Turchi che stavano invadendo l’Albania, da quel 
martoriato Paese si trasferì in massa l’intera popolazione e si stabilì in varie zone del Regno di Napoli. Per secoli questi immigrati 
hanno conservato la lingua, le tradizioni, i costumi e la cultura del loro Paese d’origine e, con orgogliosa fierezza, si sforzarono di 
tutelare la propria compattezza etnica preferendo matrimoni tra famiglie albanesi, anche se non mancarono, nel corso di tanti anni, 
aperture verso gli autoctoni, con indubbio reciproco vantaggio.

Per Elvira cominciarono tempi più frenetici, con discorsi a bassa voce continuamente sussurrati alle sorelle, con frasi convenzionali, 
con cenni appena abbozzati che, però, erano molto eloquenti per loro; si isolavano, infatti, in camera loro appena potevano, nel 
tentativo di tener nascosta la questione al resto della famiglia. Del resto, si sa, gli uomini sono più tontoloni, più sempliciotti, per 
cui i maschi di casa non facevano caso più di tanto alle continue manovre messe in atto dalle tre ragazze, la mamma era troppo 
presa dalle sue faccende domestiche e per parecchio tempo non aveva prestato attenzione alla pur evidente agitazione delle figlie.                         

II

Passò tutto l’inverno e, avvicinandosi prepotentemente la primavera, anche Elvira era sbocciata quasi completamente, ormai 
nei suoi tredici anni, divenendo una vera bellezza: alta, slanciata, più snella delle sorelle, con le rotondità che diventavano più 
pronunciate e che, vincendo la ritrosia della ragazza che cercava di nasconderle con corsetti stretti, si mostravano con la loro 
caparbia esuberanza e disegnavano un figurino che non sfuggiva più agli sguardi, specialmente a quelli maschili che, ogni tanto 
facevano complimenti e rispettose allusioni ai famigliari. Ma la ragazza si comportava con atteggiamento irreprensibile, usciva 
sempre e soltanto con la mamma e le sorelle, camminava sempre ad occhi bassi, indossava sempre un grosso velo in testa ed in chiesa 
pregava devotamente, a fronte bassa, recitando compostamente le sue preghiere; parlava solo con donne che conosceva, per questo 
non dava adito a chiacchiere di alcun genere.  

Effettivamente era ancora presto per eventuali richieste di matrimonio, anche se era prassi, allora, combinare tra famigliari 
unioni anche in età acerba e non erano rare promesse di apparentamento in età infantile. Tuttavia già qualche persona esperta 
andava dicendo a mamma Carmela che Elvira avrebbe presto preso il volo, anticipando le sorelle, cosa che non accadeva di solito, 
perché in ogni famiglia era prassi ‘accasare’ le figlie in ordine di età. 

Elvira lasciava scorrere su di sé, come acqua piovana, le manifestazioni di interesse che pur notava quando usciva; faceva finta 
di non sentire le allusioni che le vicine di casa facevano sul suo avvenire, pronosticando un’imminente ‘sistemazione’ di questa 
bella figlia. Il suo cuore ormai batteva solamente per Nicolino e non viveva se non per le frequenti visite che il cugino faceva in 



famiglia, sempre col pretesto di venire a prendere Giorgio per una passeggiata o per passare un po’ di tempo con lui e gli altri fratelli 
a chiacchierare del più e del meno. Le sue giornate erano piene delle solite occupazioni femminili, alle quali essa si dedicava con 
entusiasmo perché l’aiutavano a passare il tempo in attività utili e facilitavano lo scorrere delle ore, in attesa della sera, quando 
poteva vedere l’amato. Quando stava sola, il suo pensiero fisso era Nicolino, ma di solito cercava sempre la compagnia delle sorelle e 
della madre per distrarsi un po’ e per non farsi trovare in atteggiamento sognante. Spesso, nei lavori di cucito e ricamo, per distrarsi 
dalla sua fissazione, cantava con voce sommessa, intonando canzoni alle quali subito si univano le voci delle sorelle, per cui il tono 
si alzava ed il canto volava alto anche fuori dalle pareti domestiche, invitando, così, anche le vicine ad unirsi in cori gioiosi che, 
talvolta, diventavano sfide canore con simpatiche esibizioni di virtuosismo vocale.

Nicolino, in una delle solite passeggiate fuori paese, verso Corundoli, il bosco che copriva la collina antistante il paese, decise di 
aprire il suo cuore a Giorgio, per rispetto nei confronti del cugino, oltre che per la sempre più avvertita esigenza di confidarsi con 
qualcuno e, usando tutta la diplomazia di cui era capace, scegliendo con cura le parole, già tante volte ripetute in mente sua, gli 
confessò di essersi perdutamente innamorato di Elvira, non senza sudare le proverbiali sette camicie, per l’imbarazzo, per la paura 
di urtare la suscettibilità del cugino, oltre che per la ritrosia naturale nei timidi a palesare sentimenti così delicati. 

Giorgio restò letteralmente senza parole e, scambiando questa perplessità per diniego, Nicolino si affrettò a rassicurare l’altro 
sulla serietà del suo sentimento, sulla sincerità dei suoi propositi, sulla totale mancanza di malizia, sull’assoluta sua buonafede e, 
soprattutto, sull’onestà dei suoi atteggiamenti nei confronti di Elvira, alla quale, in verità, non ancora dichiarava ufficialmente i suoi 
sentimenti; aveva preferito parlare prima con lui per chiedergli consiglio, per avere un alleato nel momento in cui sarebbe stata fatta 
ufficialmente la richiesta allo zio Antonio, papà di Elvira. 

Giorgio, senza parlare, strinse in un affettuoso abbraccio il cugino, commosso all’idea di vedere la sua sorellina fidanzata e poi 
sposa, confortato dall’idea di un cognato che stimava, a cui era legato non solo da vincoli di sangue, ma anche da sincera amicizia e 
questo lo rassicurava enormemente sulla felicità futura di sua sorella. Solamente lo pregò di aspettare ancora un po’ per la richiesta 
ufficiale, di far passare la primavera e l’estate, notoriamente periodi intensi per gli agricoltori, e di rimandare tutto all’autunno.

Nicolino capiva le preoccupazioni del cugino, avrebbe agito anche lui allo stesso modo se si fosse trovato di fronte ad un’uguale 
richiesta per una delle sue sorelle, sapeva che la vita di tutti, oltre che delle numerosissime famiglie contadine, era scandita dallo 
scorrere delle stagioni e dall’alternanza dei lavori agricoli, ma era già da tanto che covava nel suo cuore questa malattia che lo divorava, 
aveva già taciuto per troppo tempo, aveva dovuto coltivare nella più assoluta solitudine un sentimento che, pur se meraviglioso ed 
esaltante, gli aveva ulcerato il cuore tra continue speranze, illusioni, estasi incantate, ed anche paure, indecisioni, sospiri e tormenti 
interiori. E poi, aveva diciannove anni, fra due avrebbe dovuto assolvere al dovere della leva militare, che lo avrebbe portato via da 
casa per due lunghi anni, per questo non poteva aspettare ancora, non voleva far aspettare la sua Elvira per almeno quattro anni 
ancora, voleva sposarsi presto, prima della partenza per il servizio militare. 

Le puntualizzazioni del cugino, più che l’orecchio, colpirono il cuore di Nicolino, ma non replicò, capiva anche l’imbarazzo di 
Giorgio, per questo quella sera non parlarono più di quell’argomento. 

La notte fu interminabile, le ore scorrevano con una lentezza esasperante, le coperte erano diventate pesantemente insopportabili, 
il cuscino era inspiegabilmente diventato duro, gli occhi, anche se chiusi caparbiamente, non riuscivano a conciliargli il sonno: 
nei suoi pensieri c’era solo Elvira. Lo stomaco era in subbuglio, sudava abbondantemente come se fosse il mese di agosto, eppure 
doveva ancora finire marzo; inutilmente il giovane cercava ristoro girandosi da una parte e dall’altra, nulla riusciva a cacciare dalla 
sua mente la figurina aerea della sua amata e nelle orecchie ronzavano, in sottofondo, le parole di Giorgio. 

Il fratello Pierino, che dormiva in camera con lui, a metà notte si alzò e, preoccupato per la sua salute, gli chiese se per caso si 
sentisse male e se poteva fare qualcosa, ma Nicolino lo rassicurò, pregandolo di non riferire a nessuno della sua nottata insonne, 
avrebbe lavorato con più lena il giorno dopo e così, stanco per il lavoro, avrebbe dormito come un sasso la sera seguente.

Ma non poteva continuare così ancora per molto! Anche durante le faticose ore in campagna, anche impegnato nei tanti e 
gravosi lavori ai quali si era sottoposto, pur se aveva deliberatamente evitato di restare solo, per non consentire ai suoi pensieri 
di focalizzare la loro attenzione sul solito chiodo fisso, non riusciva a seguire i discorsi degli altri, non rispondeva a tono alle loro 
provocazioni, non faceva nulla per impedire agli altri di prenderlo in giro per la sua aria imbambolata. Decise di parlare col padre 
nella pausa del pranzo e, col berretto in mano, approfittando di un momento in cui rimasero soli nell’ampia cucina della masseria, 
con voce incerta, con parole faticosamente scandite, comunicò al papà la sua intenzione di sposare Elvira.

Il burbero Giovanni, di fronte all’atteggiamento titubante del figlio, di quel figlio che si era sempre mostrato deciso e sicuro di sé, 
sentendo a mala pena le parole che il giovane gli stava sussurrando, preso in contropiede da una richiesta formulata in maniera non 
proprio ortodossa, cominciò a bofonchiare qualcosa che non aveva nessun costrutto, parlando della mamma, degli zii, dei fratelli 
e delle sorelle che si sarebbero dovuti sposare prima di lui, del lavoro che li attendeva nei campi, degli impegni di vario genere che 
li attendevano nell’imminente stagione estiva, ecc., ecc. Ma guardando la faccia disperata del ragazzo, l’atteggiamento dimesso, il 
berretto disperatamente stropicciato tra le mani, lo sguardo costantemente basso, perso nel nulla, si terse anche lui, nervosamente, 
la fronte che gli si stava imperlando di sudore ma, alla fine, per mettere fine al disagio di entrambi, disse che ne avrebbe parlato con 
la madre, la sera, al ritorno a casa.

Nicolino alzò immediatamente gli occhi, diventati improvvisamente di fuoco e, mentre un sorriso rasserenante gli illuminava il 
viso, con i pugni che stringevano in petto il povero berretto stropicciato sempre con nervosa veemenza, con un inaspettato inchino 
ringraziò il padre e si avviò al lavoro con lena rinnovata, con una faccia insolitamente radiosa, suscitando sguardi pieni di meraviglia 
e di curiosità nei fratelli, che si chiedevano l’un l’altro cosa mai fosse accaduto tra padre e figlio nella cucina dove li avevano lasciati 
poco prima. Ad aumentare lo sconcerto, durante il lavoro, si udì all’improvviso la voce stentorea di Nicolino intonare una canzone 
assai in voga in quel tempo, per cui, lasciando ognuno la propria occupazione, attorniarono il fratello e gli chiesero a più voci di dire 



cosa era successo. Dal carro su cui stava trasportando il ceppame raccolto sotto gli alberi dopo la potatura, si udì la voce, altrettanto 
stentorea di papà Giovanni che diceva: «È che vostro fratello si è innamorato!», con lo scoppio fragoroso delle risate dei fratelli che 
sottolineavano, con la loro allegria, la fine di un incubo che durava da parecchio, perché a tutti pesava il mutismo di Nicolino ed il 
suo evidente nervosismo da parecchio tempo.

Cominciò la gara delle domande e delle supposizioni sulla ragazza che era stata capace di far rammollire così perdutamente un 
giovanotto di così belle speranze, ma le bocche di Nicolino e del padre restarono cucite su questo punto: bisognava prima che ci 
fosse il colloquio con la mamma, era necessaria ancora tanta prudenza e pazienza, per impedire indiscrezioni e per non urtare la 
suscettibilità dei parenti della presunta sposa. Non si potevano così incautamente mettere in piazza fatti delicatissimi come un 
matrimonio; prima di far nomi bisognava accertarsi della disponibilità della famiglia della sposa ad accogliere la proposta avanzata 
con tutte le formalità di rito, per non far chiacchierare a sproposito la gente e per non mettere in imbarazzo le famiglie interessate.

Ma Nicolino aveva già vinto la sua battaglia personale: era riuscito a parlare col padre, di solito severo, austero e rigido con i figli, 
ed aveva aperto una breccia nell’atteggiamento burbanzoso del capofamiglia quando aveva capito che la scelta della sua futura sposa 
era stata accettata di buon grado ed aveva visto anche un sorriso di compiacimento, mentre con la grossa mano si lisciava la barba 
fluente che gli ricopriva il viso. Certamente non aveva dato il suo consenso, ma non aveva neanche manifestato il suo disappunto, 
restando sovrappensiero per un po’, mentre si allisciava meccanicamente la barba, senza neanche aspirare dal bocchino il fumo della 
pipa che teneva stretta tra i denti. 

La sera, a casa, l’atmosfera sembrava palesemente più distesa, per la vociante allegria dei figli, alla quale non si sottraeva neanche 
Nicolino che, in questi ultimi tempi non aveva brillato certo per vivacità e partecipazione alle battute ed ai giochi dei fratelli. Mamma 
Lucia, pur notando con piacere la novità, non chiese niente ed anche le sorelle fecero finta di non accorgersi di un cambiamento 
da tutti auspicato, anzi, in cuor loro pregavano che fosse passato il tormento che, in modo fin troppo evidente, angustiava il cuore 
di Nicolino. 

Dopo aver cenato e dopo aver scambiato le solite chiacchiere attorno al camino ancora acceso nonostante la primavera ormai 
incalzante, tutti andarono a dormire, tranne papà Giovanni che, riempiendo nuovamente il fornello della pipa che aveva appena 
finito di fumare e prendendo tra le mani un nuovo bicchiere di vino, manifestava chiaramente l’intenzione di voler stare ancora 
un po’ accanto al caminetto e, dopo aver visto che la moglie aveva rassettato alla svelta la grande cucina e si appressava ad andare a 
letto, la bloccò con un perentorio «ho da parlarti!» 

Erano rare le occasioni che vedevano i due coniugi confrontarsi; di solito Giovanni prendeva le sue decisioni autonomamente e 
poi le comunicava alla moglie come un dato incontrovertibile ed indiscutibile, che la moglie accettava con la rassegnazione naturale 
nelle donne che, da sempre, vedevano nei loro mariti anche i loro padroni, per questo doveva trattarsi di una questione di un certo 
rilievo e, soprattutto, di una certa delicatezza e questo, oltre che lusingarla, la faccenda la rendeva particolarmente curiosa. 

Si sedette immediatamente la moglie, anche lei accanto al focolare, slegando i lacci del grembiule che perennemente le 
cingeva i fianchi e deponendolo sulla spalliera di una seggiola, mentre il marito riattizzava il fuoco che si andava spegnendo e, 
come se non avesse niente da dire, papà Giovanni giocherellava con qualche carboncino acceso che poneva sulla sommità del 
fornello della pipa e, col polpastrello dell’indice, lo comprimeva per tenere acceso il tabacco che aspirava con boccate veloci. 
Finalmente, alzando lo sguardo verso la moglie che pazientemente attendeva in silenzio...
continua...




