
Il giovane pescatore Giovannino Bellicori sposa 
Colomba, figlia di un potente commerciante. 
Per tradizione il primo giorno del matrimonio 

si mostra alla piazza il lenzuolo macchiato di sangue 
verginale; non esporlo significa che la sposa non era 
illibata o che lo sposo non si è saputo comportare.

«U matrimoniu è comu u muluni, 
pò arrinesciri jancu e pò arrinesciri russu».

«Il matrimonio è come il melone, 
può riuscire bianco e può riuscire rosso».

Giovannino perde la stima dei compaesani perché 
u matrimoniu arrinisciu jancu. Femmine maritate 
Giovannino ne aveva accontentate tante, difatti 
qualche cornuto gli aveva già promesso una lisciata di 
pilu. Il giovane, dato per disperso in mare, è trovato 
cadavere. Com’erano andate dunque le cose?

La storia si sviluppa negli anni Trenta tra Ginostro, 
paese marinaro ai piedi dell’Etna, e gli Stati Uniti.

È questo un romanzo bellissimo, intenso, con 
numerosi apparati di traduzione dal catanese; l’amore 
e il corso della vita di una generazione come metafora 
di un Paese destinato al sacrificio.
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Prefazione

Questo racconto l’ho pensato di notte, appro-
fittando per così dire dell’insonnia. Non c’è 
momento migliore per pensare, riflettere, passare 
in rassegna i ricordi, immaginare.

Un primo abbozzo risale all’anno 2002 dopo la 
morte prematura di un mio carissimo amico (volu-
tamente evito di usare la parola fraterno); mi aveva 
preso uno stato depressivo costringendomi a cer-
care solitudine e penombra; in questa condizione 
cominciai a pensare al racconto, ai commenti che 
avrebbe potuto fare il mio defunto amico.

Ha riposato per lunghi anni nel segreto, per 
me inimmaginabile, di una memoria elettronica 
di un computer… per saltare agli occhi e dirmi: 
«Qui sono!» quando andavo a cercare qualche file 
dentro questo disordine tecnologico…

Il matrimonio della Colomba. In buona parte 
sono ricordi di mio padre Agostino che ricor-
dava il suo, mio nonno Orazio, che non ho avuto 
il piacere di conoscere nell’età della coscienza. 
Altre cose sono prese in prestito dal tempo e 
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ricontestualizzate al presente che volevo raccon-
tare; altre sono cose di fantasia. Ma, come si dice 
in questi casi, ogni riferimento a persone o cose è 
puramente casuale.

Ringraziamenti

Un ringraziamento per le ricerche a Wikipedia 
l’enciclopedia libera; agli amici e conoscenti do sca-
riceddu di Riposto per i loro racconti del mare, che 
sono stati motivo d’ispirazione; a Ottavia Costanzo 
per le traduzioni in lingua inglese e tedesca.



a Rosario,  
amico mio scomparso presto troppo presto.





AETNAE STUDIUM GENERALE  
di CATANIA

Centro di ricerca di Scienze Biologiche,  
Geologiche e Ambientali

Su specifico incarico del Rettore
prof. Gaspare Sceusi

la Relazione 
del prof. Benedetto Arcui

titolare della
Cattedra di Scienze Biologiche,  

Geologiche e Ambientali

Sopra gli ultimi fenomeni eruttivi del monte 
Etna avvenuti nel mese di marzo del corrente 
anno 1936.

[…] crollato quindi il letto del mare, apertasi 
una voragine in quel luogo della costa, nel tratto 
denominato “sicca”, che secondo testimonianza 
di locali pescatori è stato luogo di attività eruttiva 
con la risalita in superficie di fluidi gassosi e caldi 
[…] che altro non essere che un vulcano sommerso 
e spento, fu conseguente l’introdursi delle acque 
per questa apertura e arrivare nelle interiora del 
vulcano, nella camera della materia incandescente 
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scatenando potenti energie […] ed ecco il prodursi 
dello straordinario gran fenomeno. Caduta l’acqua 
sopra la materia fusa, la temperatura altissima 
dovette tradurne una gran parte in vapore che, 
come una potentissima molla per la dilatazione, 
respinse la grande massa per il condotto 
vulcanico e vomitata fuori dalla bocca dell’Etna, 
producendo le copiose colate di acque bollenti, 
miste di pietre e arenile marino, che sciolsero 
i ghiacciai della sommità del vulcano, e più in 
basso le nevi. L’intensa attività del vulcano, questo 
prodigioso accadimento, fu causa degli assordanti 
boati, dell’emissione di quell’immensa nuvola di 
cenere che oscurò il cielo e che tanta paura infuse 
nell’animo degli abitanti i paesi pedemontani”.



GINoStro

Quanta bellezza aveva dato il Creatore alla Sicilia 
tutta, ma in questa parte dell’isola si era compia-
ciuto di se stesso, aveva fatto il paradiso in Terra.
Ai piedi di un enorme vulcano e bagnato dall’azzur-
rissimo mare ricchissimo di vita, un territorio pieno 
di coltivazioni, limoneti, aranceti, vigne da vino e da 
uva pregiatissima, uliveti e tanto altro bene, che le 
laboriose genti dell’Etna portavano avanti con sacri-
ficio e amore. 

Il sole che si alza dal mare, illumina e benedice tutto 
questo da Est a Ovest, fino a calarsi dietro il vulcano 
nel ciclo infinito della vita.

Il paradiso, il Creatore l’ha donato agli uomini in 
Terra, sono loro spesso a trasformarlo in inferno.





Salvatore Costanzo

Il matrimonio della Colomba

Da due pericoli bisogna 
guardarsi: dalla disperazione 
senza scampo e dalla 
speranza senza fondamento.

SaNt’aGoStINo





Ginostro, marzo 1934

Ogni anno per il 21 di marzo, festa dell’entrata 
della primavera, i carusi e gli omini ranni, fatte 
le dieci di sera, si riuniscono tutti alla Casa dello 
scirocco, un grande malazene in periferia di 
Ginostro, quasi a riva di mare, dove è stipata la 
merce che deve essere imbarcata sui velieri in 
rotta per l’America; qui ha luogo u jocu di l’asu 
di mazzi.

È chiamata Casa dello scirocco perché 
quando il vento di scirocco soffia s’incanala in 
questa costruzione e ventila le merci stipate.

Sette giovani tra i più valenti, tra cui Gio-
vannino, si posizionano lungo una linea di 
partenza, ognuno con un secchiello colmo d’ac-
qua. Abbassati i pantaloni, con il pene eretto e 
inforcato il manico, si porta il secchiello verso il 
traguardo. Il vincitore delle ultime quattro edi-
zioni è Giovannino Bellicori, insignito del titolo 
di minchia d’azzaru.

ranni: adulti, 
grandi.

asu di mazzi: 
asso di bastoni.

azzaru: acciaio.
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Giovannino è un beddu carusu, alto e 
bruno di colore, muscolatura viva e occhi 
latri; era inteso dagli amici u masculu do pia-
ciri; e ladro Giovannino in un certo senso lo 
era veramente, ma di cuori di fimmine schette 
e maritate che si lasciavano depredare da lui 
di tutto tutto. E per questo in paese qualcuno 
gliela aveva giurata. 

In Sicilia il movimento fascista non s’impose 
con la stessa facilità con cui aveva prevalso 
nel continente. Un movimento che si diceva 
rivoluzionario non poteva piacere alla locale 
aristocrazia terriera, che lo respingeva dichia-
randolo estraneo alla cultura siciliana. 

Il fascismo, sostenevano gli intellettuali, era 
sorto nell’Italia settentrionale come reazione alle 
minacce di espansione del comunismo, ma in Sici-
lia questo rischio non esisteva; quindi non sarebbe 
stato necessario importare un movimento che si 
presentava come restauratore d’equilibri che 
nell’isola nessuno avrebbe mai voluto intaccare.

Ma in certi ambienti, e su certi giovani, le 
idee della propaganda e il fermento culturale 
che alimentava la politica fascista esercitavano 
un certo fascino. La massima aspirazione di un 
fascista era la più potente virilità; il vero fasci-
sta, si diceva, fa l’amore almeno due volte al 
giorno, e in questo senso Giovannino Bellicori, 

beddu carusu: 
bel ragazzo.

occhi latri: 
sguardo 
accattivante.

fimmine schette: 
ragazze nubili.
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arruolato nelle fila della Milizia volontaria per 
la Sicurezza nazionale, incarnava alla perfe-
zione lo spirito del tempo.

Il 3 ottobre 1935 l’Italia fascista iniziò l’invasione 
dell’Etiopia, con grande consenso del popolo 
italiano. Il capo del Governo del Regno d’Ita-
lia Benito Mussolini, promotore di una politica 
espansionista, decise di impiegare grandi ener-
gie nazionali per la campagna militare.

Giovannino Bellicori, nell’imminenza del 
suo matrimonio – su interessamento del suo-
cero, sostenitore del Partito nazionale fascista 
– non fu tra i primi richiamati in servizio della 
classe 1911 nella campagna militare. Tale fatto 
non fece piacere a Giovannino, che come altri 
giovani ardimentosi non vedeva l’ora di par-
tire. La forzata rinuncia all’impresa militare 
significò un danno al suo onore, alla sua stessa 
immagine, e non mancò certo in paese chi trovò 
la ghiotta occasione per fargli la tiratina di 
sugu… con qualche rischio, pure.

«… Non ti pigghiari i collera Giuvanninu, 
attacca u sceccu unni voli u patruni»1.

1.  «… Non ti arrabbiare Giovannino, lega l’asino dove 

vuole il padrone».
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«… Vabbè, vabbè, si visti u cori»2.
Rinunciare alla Campagna di Etiopia non 

fece piacere neanche a Orazio, padre di Giovan-
nino, per il quale il dovere verso la patria veniva 
prima di tutto. Orazio però non aveva nessuna 
simpatia per il PNf e tantomeno per il suo Capo: 
«… Stu maistru di scola ni porta alla catastrofi»3.

2.  «… Va bene, va bene, hai mostrato il tuo coraggio».

3.  «… Questo maestro di scuola ci porta alla catastrofe».



Colomba

Il 25 gennaio 1936 Giovannino sposa Colomba, 
figlia di Vito Musumeci.

Colomba è fimmina di speciale bellezza, 
dalla linea sottile, il colorito pallido che riflette 
luce, i capelli color ruggine e occhi verdi. Edu-
cata, istruita, con una personalità forte; in paese 
era nominata “A russedda” per via della sua 
capigliatura. Per luogo comune, alle persone 
con i capelli rossi si associa un carattere ira-
scibile e una certa focosità sessuale. Un antico 
proverbio recita: «Non c’è mai stato un santo 
con i capelli rossi».

Attesa per lungo tempo come l’erede maschio, 
Colomba arrivò a sparigliare le carte ai coniugi 
Musumeci. Il figlio maschio era già tra di loro 
molto prima del difficile concepimento, una gra-
vidanza durata anni di disperazione e di speranza, 
di pratiche propiziatorie e scongiuri arcaici.

Vito era considerato dalla sua famiglia e 
dai suoi pari il discendente di una progenie 
di cavalli di razza, di quel genere di persone 
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che guardavano a loro stessi come il sale della 
terra, ma il fatto che non riuscisse a ingravidare 
la moglie lo faceva uscire fuori dalla grazia di 
dio; frustrazione che non mancava di scaricare 
sui poveri uomini che lavoravano le sue terre 
dall’alba al tramonto.

Se Rosa non rimaneva incinta era sicura-
mente perché aveva qualche difetto nascosto; 
Vito non imputava a se stesso nessuna manche-
volezza e poi, il secondo figlio maschio di uno 
dei suoi campieri, era la sua stampa precisa.

In gran segreto si era fatto preparare una 
mistura dalla mavara greca, una bevanda 
disgustosa che faceva bere alla moglie prima 
di incontrarla carnalmente. Quando un giorno 
a pranzo Rosa manifestò un’improvvisa anti-
patia per il coniglio selvatico alla cacciatora 
– un piatto per cui andava pazza, preparato da 
Naddina la moglie di Saru u jaddinaru – Vito 
cominciò a insospettirsi che qualcosa era avve-
nuto; in seguito la nausea e il vomito… era fatta, 
la moglie era incinta!

Ogni cura e ogni premura era dovuta a Rosa e 
nessuna mancanza di rispetto da parte della ser-
vitù poteva essere tollerata; occorreva esaudire 
ogni suo desiderio, soprattutto se alimentare, 
per evitare che l’erede si macchiasse del colore 
dell’alimento non gustato. Vito si adoperò poi 

campiere: agri-
coltore addetto 
come guardia 
alla vigilanza 
dei campi.

mavara: 
guaritrice
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affinché Rosa avesse sotto gli occhi dei bambo-
lotti; il loro figlio avrebbe dovuto essere fine e 
roseo come quella porcellana.

«… Rosa, menzamai vaddi l’animali… ni 
veni n’figgghiu cu la stissa facci!»4.

Rosa non era proprio bellissima ma durante 
la gravidanza pareva avere i tratti più mar-
cati e ciò, secondo la conoscenza popolare, 
stava a significare che il figlio sarebbe stato un 
masculu. La forma della pancia però, più tonda 
che a pizzo, indicava la criatura fimmina.

Il pomeriggio del primo di luglio del 1913, nel 
pieno di un’estate torrida, nella residenza di cam-
pagna, Rosa assistita dalle donne della famiglia 
Sgrò e Musumeci e dalla mammana Affia mette 
alla luce il suo primogenito… una figlia femmina.

La bambina venne al mondo con in testa una 
treccina di capelli appena sopra la nuca: «Non 
vi arrisicati a livalla, a picciridda è vaddata»5 
disse la mammana Affia.

In fila come in processione, la madre di Rosa 
con in braccio la bambina e il seguito di sorelle e 
cognate presentarono a Vito e agli uomini della 

4. «Rosa, non ti accada di guardare gli animali… ci viene 

un figlio con lo stesso sguardo!».

5. «Non vi azzardate a scioglierla, la bambina è protetta».
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famiglia la creatura appena lavata. Scoperto il 
fagotto alla vista del padre, dopo brevissimo 
silenzio Vito disse: «Non è masculu… ma vu 
giuru ca ni fazzu n’omu o stissu»6 e baciò la 
piccola mano di sua figlia. Fu il momento degli 
abbracci, degli auguri e dei festeggiamenti; ora 
si sarebbe dovuto pensare al battesimo.

Se non si poteva chiamare Alfio, come suo 
padre, allora che nome avrebbe portato questa 
picciridda?

«Vitu, u nomu da picciridda è cosa mia; il 
giorno che per la prima vota mi sintii stram-
mata, ca ero incinta, avevo sognato un volo di 
colombe bianche… chiangevu ma eru felici e 
serena; la picciridda s’a chiamari Colomba»7.

A Vito si illuminò il volto e pronunciò per la 
prima volta il nome della bambina: Colomba… 
risero insieme, piangendo.

Colomba, com’era volontà di Vito, fu alle-
vata come un uomo e Rosa le dedicò pure le 

6. «… Non è maschio… ma vi giuro che ne faccio un 

uomo lo stesso».

7. Vito, il nome della bambina è cosa che riguarda me; 

il giorno che per la prima volta mi sentii diversa, che ero 

incinta, avevo sognato un volo di colombe bianche… 

piangevo ma ero felice e serena; la bambina si deve chia-

mare Colomba».
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cure e le attenzioni che si dovevano alle figlie 
femmine. Il desiderio di Vito di avere l’erede 
maschio, piano piano, viste anche le difficoltà 
della moglie a rimanere incinta, si affievolì.

La bambina crebbe seguendo da una parte il 
padre nelle sue attività di imprenditore agricolo, 
imparando a gestire rapporti con persone adulte 
e sottoposte; dall’altra le attività scolastiche 
dalle suore Pallottine e quelle desiderate dalla 
madre, come lo studio del pianoforte e il ricamo 
– con tecniche antiche – di quella biancheria che 
avrebbe costituito la dote della futura sposa.

La bambina Colomba aveva la faccia piena 
di lentiggini, che le conferivano un senso di ari-
stocratico, di nobiltà… questa particolarità fu il 
principio di tutto fra Giovannino e Colomba, e 
cioè di quando in occasione della festa del Santo 
Patrono – dove i carusi godevano un po’ di più 
libertà – un picciriddu malacriatu disse a Colomba: 
«Ma chi c’hai, a facci cacata de muschi?».

La bambina, offesa, scoppiò in lacrime ma 
pronta fu la risposta di Giovannino, che sferrò 
un pugno sui denti al vastasu; la questioni passò 
poi in mano agli adulti. Giovannino a sua giu-
stificazione disse a Orazio: «Patri, non potti fari 
altrimenti, ci nsignai l’educazioni».

Orazio se la rideva tra i baffi, il figlio aveva il suo 
stesso sangue, ma Antonia ne voleva cuntu e ragioni 
di un gesto che non tollerava assolutamente.

malacriatu: 
scortese.

muschi: mosche.

vastasu: maledu-
cato e volgare.

cuntu e ragioni: 
giustificazione.



26

Da quel giorno però Giovannino divenne 
l’eroe di Colomba e ogni anno in occasione del 
suo compleanno era tra i primi invitati al festeg-
giamento, cosa che i genitori di Colomba non 
avevano molto a gradimento e neanche altri, che 
vedevano nella figlia di don Vito una possibile 
candidata al loro pargolo; ma questo era, fare 
cambiare idea a Colomba non era cosa facile.

Così Giovannino e Colomba si rividero pun-
tualmente ogni anno a parte di quelle occasioni 
sporadiche come le feste paesane, e in quel rive-
dersi c’era sempre l’incanto e lo stupore della 
prima volta, per l’inevitabile trasformazione della 
loro crescita giovanile… ogni volta sempre più 
belli. L’appuntamento era atteso dalla giovane 
donna con ansia e trepidazione per tutto l’anno. 
Alle amiche con le quali condivideva fantasie e pas-
sioni chiedeva spesso se l’avessero incontrato o se 
avessero qualcosa da raccontarle in suo proposito.

Giovannino si sentiva fortemente attratto da 
quella diavoletta rossa, ma sentiva la distanza da 
una condizione sociale che non gli apparteneva e 
la poca simpatia che gli esternavano i Musumeci.

Anche Antonia dal canto suo metteva in guar-
dia il figlio: «Giuvannittu, fattilla a larga e non 
ci aviri nenti a chi fari… u capisti a mamma?».

A Giovannino, ormai giovanotto, le distra-
zioni femminili non mancavano ma ogni sera 
prima di ritornare a casa era obbligo per lui 

fattilla a larga: 
stai a distanza.
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passare dal corso, sotto casa di Colomba, per 
vederla dietro l’alta finestra del palazzo e scam-
biarsi un rapido saluto.

Quasi alla vigilia del suo ventunesimo comple-
anno, che si festeggia il primo di luglio, Colomba 
invia una lettera dal tono grave a Giovannino:

Giovannino caro, ho riflettuto molto su quello 
che volevo farti sapere e sono qui con una 

grande tristezza a pensarti. A pochi giorni dal 
mio compleanno e dal nostro consueto appunta-
mento, ti devo chiedere con il cuore pesante assai 
di non parteciparvi, se il tuo cuore non batte nella 
mia direzione, perché il mio invece è un tamburo 
che mi scuote il petto, il tuo viso mi appare in ogni 
momento della mia giornata e vorrei averti accanto.

Ma io ti chiedo di non venire amore se tu non 
hai lo stesso sentimento per me, e allora io ti amerò 
da lontano, saprò farmene una ragione e affrontare 
la mia vita senza di te accettando gli obblighi della 
mia famiglia, ma almeno ci avrò provato. Ma se tu 
Giovannino caro verrai, vorrà dire per me che mi 
ami forte e io allora mi batterò per te contro tutti e 
contro tutto per la nostra felicità.

Vivrò questi giorni d’attesa come se fossero i 
miei ultimi e ti saluto già da ora.

Addio amore mio.
Colomba



28

Il giorno del compleanno, nella campagna 
dei Musumeci dove si festeggiano tutti gli 
eventi della famiglia, alle sei di pomeriggio 
erano già convenuti quasi tutti gli invitati 
ma ancora Colomba non aveva fatto il suo 
ingresso nell’ampio salone dove era attesa per 
il festeggiamento.

Osservava attraverso la porta socchiusa tutti 
gli invitati, ne cercava uno in particolare, bello 
come il sole… ma non c’era.

Rosa aveva capito perché la figlia indugiava 
e in cuor suo ne era contenta, avrebbe voluto 
dire che finalmente per Colomba si apriva un 
altro capitolo.

Così esortava la figlia ad aprire i festeggia-
menti e Colomba suo malgrado, con il cuore 
sotto i piedi e un pallore ancora più accentuato, 
fece ingresso nel salone dove era attesa dagli 
invitati.

Si voltarono tutti in sua direzione e si fece 
d’un tratto silenzio; dall’altra porta del salone, 
dritto di fronte a lei, comparve Giovannino in 
un’aura di luce, investito alle spalle dai raggi del 
sole basso all’orizzonte: il viso di Colomba si 
irradiò e gli corse incontro.

Si abbracciarono e si baciarono lunga-
mente tra gli applausi di alcuni e lo sgomento 
di altri.

Quel giorno iniziava il loro fidanzamento.
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Tra i giovani e non solo la curiosità era: «Ma 
Colomba ca è russa di capiddu, è russa macari 
di pilu?»8

Ma, questa curiosità se la poteva soddisfare 
solo un fortunato.

Vito Musumeci, potente commerciante di Gino-
stro, ricco proprietario di vigneti e oliveti, non 
accettava di buon grado il matrimonio della figlia 
Colomba con Giovannino, che oltre a fare il 
pescatore «Non sapi fari nenti a tunna»9… e poi 
c’era troppa differenza sociale con la sua famiglia. 
Certo che Vito aveva ben altre idee sul matrimo-
nio della figlia e qualche pritinnenti di buona 
famiglia si era fatto già avanti, ma Colomba ci fici 
fari i cursi a quella larva che si era apprisentato.
Per amore della figlia e perché gli serve un erede 
cui lasciare un giorno tutti i suoi beni, Vito accon-
discese al matrimonio pensando di trovare una 
posizione più confacente nella società al genero, 
che introdusse nei suoi affari del commercio del 
vino ma: «Non ni mangia mancu di calata»10.

8. «Ma Colomba che è rossa di capelli, è rossa anche di 
pelo?».
9. «Non sa fare assolutamente niente».
10. «Non ci mette alcuna volontà».

pritinnenti: 
pretendente.
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«Vidi figlia mia, questo giovine non è all’al-
tezza della nostra famiglia, tu sei istruita e 
educata; nel mentri questo pescatore, forse non 
ha fatto neanche le elementari… e la cosa mi 
menti in forte imbarazzo con la parentela».

«Patri, si mi haju a maritari, u maritu ha 
piaciri a mia, altrimenti mi putiti purtari o con-
ventu e ni livamu u pinseri»11.

Colomba era esile ma risoluta, difficile 
aspettarsi tanta determinazione in una figura 
così delicata. Al contrario delle apparenze, era 
di una volontà granitica e Vito lo sapeva bene; 
con Colomba c’era poco a chi discutere e con 
un genero così avrebbe sicuramente avuto un 
buon erede maschio.

11. «Padre, se mi devo sposare il marito deve piacere a 

me, altrimenti mi potete portare in convento e ci leviamo 

il pensiero».



Le nozze

GIovaNNINo BellIcorI e colomBa muSumecI

annunciano il loro matrimonio
presso

Santuario Madonna della Rocca, ore 11.00
Taormina, 25 Gennaio1936.

Gli sposi riceveranno gli ospiti al Castello degli 
Schiavi di Fiumefreddo alle ore 14.00.

La notte delle nozze Giovannino, a parte i 
baci e le carezze, non andò oltre; voleva dare 
più tempo alla moglie che sentiva così fragile, 
così delicata. Ci sarebbe stato un momento più 
giusto per farla sua. Colomba apprezzò queste 
attenzioni da parte del marito, segno di una sen-
sibilità impensata; per lei era la prima volta e 
l’attesa faceva crescere inevitabilmente l’aspet-
tativa di una passione travolgente.

«Giovannino amuri, haju forti desideriu di 
tia… mi sentu di abbruciari tutta».
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Passarono già diversi giorni ma la situa-
zione non cambiò per niente, anzi Giovannino 
si sottraeva il più possibile alla moglie, alla 
quale dedicava qualche rara affettuosità. La 
sera rincasa tardi e non andava a dormire nel 
letto degli sposi. Ma Colomba voleva essere 
amata come si ama una fimmina prima che 
una moglie, le confidenze con le amiche mari-
tate e le fantasie giovanili di quello che doveva 
essere il gioco d’amore l’avevano già istruita 
di come si tratta un uomo a letto, piuttosto 
che la preparazione materna alla prima notte 
di nozze… e poi aveva sposato Giovannino, 
“u masculu do piaciri” come lo chiamavano 
in paese.

«… Che magari Giovannino non mi ama e 
per questo non mi tocca nemmeno? Che magari 
mi ha sposato solo per il danaro di mio patre e 
ama un’altra fimmina?».

Questi interrogativi stremavano e umiliavano 
Colomba, che non riusciva a farsene una ragione.

«Graziella, né pozzu fari finta di nenti, quanto 
pò durari questa situazioni… e alla mò famigghia 
chi ci cuntu… comu lu fazzu un figghiu si mancu 
mi tocca?».

«Giovanninu, tò mugghieri sugnu e mancu 
di ittari; fammi sentiri ca ti piaciu e ca mi 
vuoi… mentimmilla ’na manu di ngoddu, 
toccami mpocu comu a fattu cu l’autri 
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fimminazzi ca ti hannu piaciutu… veni ccà, 
fatti tuccari di mia… e dillu nà vota, dillu ca 
mi voi bbeni comu jù ti ni vogghiu a tia, dillu 
nà vota sula»12.

Colomba implorava Giovannino di amarla 
come si ama una moglie; piangeva lacrime 
copiose e amare con la disperazione e la con-
sapevolezza di essersi battuta per avere vicino 
l’uomo che aveva sempre voluto, ma di non 
possederlo… non era suo, e soprattutto lei non 
era sua.

Commare Rosa e commare Antonia si recarono 
a fare visita agli sposini.

«Commare Ntonia, dumani a matina alli 
novi ci facemu visita e sposini e ci purtamu ’na 
bella colazioni».

«Cummari Rosa, picchì sta primura… a las-
samuli tranquilli ca poi ci facimu sta visita, cchiù 
n’appressu».

12. «Giovannino, sono tua moglie e neanche da buttare; 

fammi sentire che ti piaccio e che mi vuoi… mettimi le 

mani addosso, toccami come hai fatto con le altre donne 

che ti sono piaciute… vieni qua, fatti toccare da me… e 

dillo una volta, dillo che mi vuoi bene come io ne voglio a 

te, dillo una volta sola».

cchiù n’appressu: 
tra qualche 
tempo.
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«No commare Ntonia! È per tradizioni ca 
la mamma dello sposino ci fa visita all’ottavo 
giorno del matrimonio… e ci vegnu macari io13».

Per Rosa mostrare la virtù della figlia Colomba, 
esporre il lenzuolo usato dagli sposi, era motivo di 
vanto e orgoglio famigliare, così com’era stato per 
lei il vanto dell’illibatezza, della purezza conser-
vata e donata allo sposo.

Aprì la porta Carmela, a servizio presso gli 
sposini.

«Colomba bedda da mamma, con la com-
mare Antonia vi abbiamo portato una bella 
colazioni che abbiamo preso alla pasticceria di 
Caruso».

Colomba con molto distacco, evidente-
mente turbata, baciò Antonia e Rosa e prese la 
confezione di paste per non lasciarle in mano 
alla madre.

«Colomba, che dici, possiamo andare nella 
camera vostra di letto? N’dovi è Giovannino? 
Ma stavati riposando?».

«Mammà, in camera di letto non c’è nenti a 
chi vidiri e nenti a chi fari».

Detto questo, Colomba fece volare per aria il 
tabarè di paste e corse via piangendo.

Le due commari si guardarono intronate.

13. «… e ci vengo pure io».

tabarè: vassoio.



35

«Mii, e chi succidiu? … Commare Anto-
nia, si accomodasse che io devo parlari a mè 
figghia».

Antonia sentiva le due fimmine parlare con-
citatamente e vociare; non si faceva capace di 
cosa poteva essere successo agli sposini: «… 
Che magari Giovannino era stato troppo esi-
gente con la sposina?… Sicuru accussì, ca du 
vastasu non è mai saziu…e idda è dilicatuzza».

Di ritorno dopo mezz’ora dal colloquio Rosa 
così si espresse: «Commare Antonia, lu maritu 
senza affettu è comu la casa senza tettu… e ora 
mi doviti dare una spiegazioni».

Antonia: «Comu!?».


