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Quella che segue non è una storia vera, è solo verosimile. Mi è stata raccontata, a mezza 

voce, durante lo svolgimento di un incontro un po’ sonnolento, dall’amico Nuccio 

Santoro che conosce vita, morte e miracoli dei nostri compaesani, siano illustri, o no: 

viventi, o passati – come si dice –, a “miglior vita”. Sono storie che con la sua facondia 

Nuccio condivide generosamente con gli amici per un godimento spesso rincorso e che 

immancabilmente si rinnova. 

Era stata una vita come tante altre, tramata di gioie e dolori, di risate e lacrime (le ultime 

più frequenti delle prime), ciascuno, con qualche segreto inconfessato. Il matrimonio era 

stato benedetto dalla nascita di due figli maschi che erano cresciuti, avevano messo su 

famiglia e vivevano lontano.  

Maria e Salvatore erano tornati come fossero sposini 

con qualche piacere da condividere e con 

preoccupazioni diverse da quelle sperimentate in 

gioventù: la casa da sistemare, il lavoro in campagna 

tra l’uliveto e il vigneto, le raccolte che – un anno sì 

e l’altro pure – risentivano ora della siccità, ora della 



peronospora, ora delle precipitazioni fuori stagione, ora dello 

scirocco, che, quando s’alza, impazza per tre giorni interi e 

annuncia la pioggia mista a sabbia che lo farà cessare. 

La vecchiaia aveva portato con sé i primi acciacchi. Cose lievi, 

sopportabili: Salvatore con la prostata ingrossata e qualche fastidio 

all’atto della minzione; lei, con il mal di testa mattutino. «Sono 

dolori cervicali, nonna!» continuava a ripetere il medico di 

famiglia, minimizzando la portata del malanno e delle sue 

conseguenze. In verità, quando Maria incominciava a ciabattare, a rifare il letto e a 

riassettare la casa, il mal di testa calava d’intensità per cessare del tutto  verso l’ora di 

pranzo.  

Maria e Salvatore erano giunti alla soglia degli ottant’anni. Anzi, Salvatore l’aveva 

superata, quella soglia. «Appimu prescia a nasciri!» andava ripetendo con un sorriso 

sornione agli amici, sempre meno numerosi, che condividevano l’età, se non le pene. 

D’altra parte, che dice il proverbio? «Vai e peni, cu l’àvi si li teni». La vita trascorreva 

senza sussulti, tessuta di reciproca dedizione e d’una compagnia, se non gelosa, un po’ 

esclusiva, che l’aveva vinta sulla decisione sempre rinviata di andare a vivere lontano 

dal paese, assieme ai figli. 

Fu una mattina di tarda primavera rischiarata da una 

luce livida, che Maria ebbe un lieve mancamento: lì, in 

cucina, subito dopo aver fatto colazione, un capogiro 

l’avrebbe fatta cadere per terra se non avesse trovato 

sostegno nella tavola, apparecchiata con il pane e le 

tazze da latte. 

Al marito che, accorso al primo rumore, la guardava con sguardo interrogativo, Maria 

disse, rapida: «Un ti preoccupari, Salvatore, ora passa! Anzi, già passau!», ma intanto 

si muoveva verso la camera da letto, le mani che cercavano con affanno la parete, 

impossibilitata com’era  a reggersi in piedi stabilmente. 

Distesa sul letto, alla donna venne il sospetto che il malore fosse qualcosa di più serio di 

quanto pensato in un primo momento. Questo, in seguito alla comparsa, all’altezza del 

cuore, di un bruciore che saliva verso la spalla e da lì s’irradiava lungo l’avambraccio 



per raggiungere le prime dita della mano. Fece cenno al marito di avvicinarsi e 

Salvatore, tirata a sé una sedia, le si mise vicino ai piedi del letto. 

«Ti ricordi, Salvatore, il cassetto che ti feci giurare di non aprire mai?!» e nel parlare, 

intanto, glielo indicava con un eloquente cenno del mento. 

«Sì, mi ricordo», disse l’uomo «quello di cui conservi la chiave nella tasca del 

grembiule?!» 

«Sì: quello!», riprese a stento la donna. «Ora il momento è arrivato... Aprilo!» 

Salvatore trovò la chiave gelosamente custodita, aprì il cassetto con fare circospetto e 

guardò dentro. Nel cassetto c’erano due uova e una scatola di metallo chiusa da un 

coperchio su cui il tempo non era passato invano. 

 

«Maria, che ci fanno queste due uova?!» domandò. 

«Senti, Salvatore, ti debbo fare una confessione: ogni volta che le tue prestazioni 

amorose non mi soddisfacevano, ecco: io mettevo nel cassetto un uovo…» 

Il marito si trovò come spiazzato, inghiotti a vuoto, incredulo. Poi, rifletté: «Certo, in 

tanti anni di matrimonio può capitare, qualche volta, che sì, insomma… ” 



«E questi?!» disse, scoprendo nella latta cinquecentomila lire in biglietti di grosso 

taglio. 

«…poi, ogni dodici uova che raccoglievo, le vendevo a donna Cuncittina a putiara, e i 

soldi li mettevo nella latta. Vedi, lì ci sono tutti i miei risparmi!» 

Non ci è dato sapere se Maria si riprese dal malore che, una mattina di tarda primavera 

rischiarata da una luce livida, l’aveva presa all’improvviso. Certo, all’entrata in vigore 

della nuova moneta, quelle banconote furono convertite. Anche se trasformate in euro, 

si trattava pur sempre d’un bel gruzzoletto. 


