
PERICOLO DI VITA 

due racconti brevi 

 

 

 Non “per monti e per valli”, ma con pazienza e ostinazione, Nino aveva cercato 

la compagna non fidandosi delle voci, ma cercando di conoscere le qualità delle 

ragazze che gli capitavano sott’occhio. L’aveva fatto con Rosina, ragazza dal viso 

delicato e dai lunghi capelli raccolti in un largo fermaglio, della quale tutti dicevano 

meraviglie. Alla prima occasione in cui aveva potuto camminarle a fianco s’era 

accorto, però, di quanto la ragazza lo sovrastasse nella statura e lo facesse sentire un 

nanerottolo… 

 A Misericordia gli 

avevano fatto conoscere 

Sarina, ragazza pia e dalle 

forme ingiustamente 

mortificate, per la quale egli 

s’era trasformato in un 

frequentatore assiduo delle 

funzioni serali e della messa 

domenicale, lì, al Santuario di 

Nostra Signora. Gli occhi 

espressivi della ragazza avevano rivelato un’intelligenza vivace e una curiosità 

difficile da soddisfare. Poi, gli erano giunte agli orecchi certe chiacchiere che nei 

piccoli centri non circolano senza far danni... 

 Era sceso verso Sant’Andrea, zona ricca di giardini e di altri incanti, celebrata 

da poeti di robusta ispirazione, che a “zefiri leggeri” e a grazie muliebri avevano 

dedicato versi memorabili. In quella frazione neanche aveva avuto la fortuna di dare 

un volto alle grazie che padri autoritari tenevano serrate sotto chiavistelli gelosi. 



 Aveva cercato tra le bellezze del Monte le ragazze dalle carni bianche e rosse, 

eredi di una tradizione millenaria risalente alle jerodule, le mitiche sacerdotesse di 

Venere che per secoli avevano lanciato irresistibili richiami ai naviganti che 

solcavano il Tirreno.  L’aveva fatto con una convinzione meritevole di esiti meno 

deludenti: ora una ragione ora l’altra, l’avevano dissuaso dal compiere il passo 

decisivo. 

 L’amico al quale aveva confidato il timore che la ricerca fosse destinata a 

durare  a lungo, prima lo consolò invitandolo a non darsi per vinto; poi, alla prima 

occasione, gli consigliò di non essere troppo esigente perché “Cu di nasu e cu di 

vucca ’un c’è nudd(r)a bedd(r)a tutta”. 

 Del consiglio Nino fece tesoro perché, alla fine, la trovò una moglie che gli 

assicurasse una discendenza: tre figli maschi e quattro femmine servirono a rendergli 

meno gravosi gli anni della vecchiaia. 

 

* * * 

 

A quale padre non sta a cuore la sorte d’una figlia? Saperla sistemata a un 

giovane onesto e laborioso, magari con una buona posizione, è aspirazione legittima. 

Quando Carlo si presentò in casa di don Vito per chiedere la mano di Francesca, si 

fece accompagnare dall’amico Nino con l’incarico che egli dilatasse un po’– ma con 

giudizio, si capisce! – quello che, nel colloquio, il promesso sposo avrebbe detto… 



 – Una casa di proprietà l’avete? – domandò l’uomo, che, pur conoscendo la 

risposta, voleva una conferma in presenza di testimoni. 

  Sì, tre stanzette a Misericordia,  un lascito di zia Concetta, pace all’anima sua! 

 – Tre stanzette? – fece Nino. – Ma quello è un signor appartamento: rimessa, 

pianterreno e piano solerato, alte finestre e una vista su Cofano che se la sogna pure il 

barone Scòtula… 

 Al sorriso di compiacimento, don Vito fece seguire un’altra domanda: 

 – E un pezzo di terra da coltivare l’avete? 

 – Sì, certo! Un piccolo giardino, dietro la casa… Mi serve per le cipolle e la 

lattuga, ci semino i pomidoro – rispose Carlo,  guardando negli occhi il futuro 

suocero, come a volerselo ingraziare. 

 – Un giardino? – fece l’amico, compreso del ruolo al quale s’era votato. – Ma 

se il terreno confina col baglio Sciare! Ci sono agrumi, olivi e fichidindia. E un 

pergolato «da fari véniri a vista di l’occhi…» si stupì Nino. 

 

 

 La conversazione proseguì ancora per 

un po’: l’uomo a chiedere, Carlo a dare 

risposte, l’amico a riprenderlo, ora con 



stupore, ora con  manifesta riprovazione per la “verità” negata.  

 Sarà stato per il lungo conversare o per l’emozione dell’incontro che gli 

causava secchezza alle fauci o per l’agitazione che aveva incominciato a montargli 

fino a generargli un tremito alla voce, fatto sta che Carlo ebbe tre colpi di tosse che 

vennero ad  interrompere il colloquio quando già si parlava della data delle nozze. 

 – Tosse secca! – sentenziò don Vito. – E che, vi siete preso un raffreddore?! 

 – Raffreddore?! – fece l’amico, al quale non sembrò vero di potersi inventare  

anche delle conoscenze mediche. – Questo non è un comune “raffreddore”, come dite 

voi. È una broncopolmonite doppia! 

 Per chi volesse sapere come la storia andò a finire, diremo che qualsiasi 

accurdatina di matrimonio è evento da rimandare a migliori occasioni quando uno 

dei contraenti versa in imminente pericolo di vita. 
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