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l’amore prima 
Cap. 1 

 

Voluto o no è un bambino che nacque perché in quel tardo pomeriggio di novembre non arrivò 

nemmeno un’allodola. 

Il sole c’era, ma basso e tenue sulla campagna dove gli ultimi frutti erano già stati tutti raccolti, 

È un sole che non ha più nulla da fare se non risplendere all’improvviso con lampi bizzarri di 

luce estiva per confermare ancora una volta il proprio valore e dichiararsi fino all’ultimo unico 

padre di tutto ciò che nasce sulla terra. 

A occidente banchi di nubi lacerati da ampi strappi lasciano intravedere lontanissimi cieli di 

cobalto. A sud, dove la pianura s’increspa per diventare una linea ondulata che occupa tutto 

l’orizzonte, il cielo si abbassa, tocca le cime più alte dell’Appennino, penetra anfratti e declivi e 

lì si arresta per prendere fiato. Imelde 18 anni Nino 25. Lei ha il compito di manovrare la 

cordicella che aziona il richiamo per le allodole. 

Nino seduto in terra vicino a lei ha posato il fucile sull’erba. Imelde confusa, per non sapere 

dove guardare, mirava in silenzio, leggermente ipnotizzata, gli occhi di vetro luminosissimi della 

civetta di legno sistemata su un lungo palo che Nino poco prima aveva infisso in terra. Lascia 

stare, oggi non ne arrivano. Abbandonata a sé stessa la civetta ingannatrice prese a battere le ali 

ad intervalli sempre più irregolari fino ad arrestarsi. 

Ora la corda pencola dall’alto del palo abbandonata, il trabiccolo è immobile. Sorrise. I denti 

bianchissimi di lui illuminarono il mondo. Quel candore corresse il lato comico e leggermente 

laido della ingiunzione che seguì subito dopo, ne fece un invito soave, un canto d'amore 

indimenticabile. 

“Smetti di tirare lì, vieni qui” 

Lei abbassò gli occhi, la trasse a sé, la sollevò da terra, la prese in braccio; leggerissimo fardello, 

delicato sogno colmo di desiderio, inconscio in lei, ma già fiorito da lungo tempo. 

In breve Nino raggiuse il limite del campo, la posò senza sforzo sul fondo erboso e asciutto della 

scolina che in quel punto saliva verso la carreggiata a formare un leggero declivio su cui 

l’accomodò dolcemente. 

Si confusero insieme, se ci fu una resistenza si trasformò subito nel suo contrario. Coinvolti dalla 

stretta convulsa che li saldò uno all’altra, divennero un solo groviglio di giovinezza in amore. Si 

unirono tra rauche dissonanze e vagiti come dentro a una culla.  
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Cap. 2 

Trascorso circa un mese, la sera della Vigilia di Natale, come ogni anno, i componenti della 

famiglia Pancaldi, dodici tra grandi e piccoli, si riunirono prima di cena per la recita del santo 

Rosario. Pregavano insieme a voce alta con gli occhi rivolti all’altarolo di casa. La piccola 

mensola costruita dal nonno Ernesto “Che sa fare tutto nella sua bottega di falegname” stava 

appesa ad una parete della camera grande, guernita da una tovaglietta ricamata, reggeva due 

candelieri in ottone con relative candele accese e un vasetto di vetro per i fiori. Al centro 

dell’altarolo, appesa obliqua secondo un elegante accorgimento in uso allora, pendeva la 

riproduzione della Madonna della Sedia di Raffaello. Si trattava di una oleografia dai colori 

metallici che per ovviare a problemi di incorniciatura risolveva in rettangolo il cerchio 

dell’originale. Tale versione di impronta popolare spaesava non poco la nota icona, ma senza 

diminuirne la forza mistica rivolta alla comprensione di quella gente semplice alla cui fede 

bastava sentirsi protetta dallo sguardo desto e presago del neonato divino che cercava un rifugio 

terreno nel nido materno. 

Quando, trascorsa la prima giovinezza, visitando la Galleria Palatina, mi trovai, ancora 

inesperto, di fronte a quell’universo perfetto di sentimenti circolari che esalta la sfera quale 

forma primaria di ogni nascere, di ogni maternità, restai deluso. Per me la vera Madonna della 

sedia stava sì appoggiata allo schienale prezioso, a testa leggermente curva, ma senza correre il 

rischio di sbattere la nuca contro la cornice. Inoltre nei colori di frutta natura, non ritrovai 

quelle sfumature di velluto livido che tingono le carni delle giovani donne che abbracciano un 

figlio appena nato tenuto stretto sul grembo così come l’avevo visto attraverso gli occhi della 

famiglia materna, nell’umile oleografia della casa dei nonni. 

L’Imelde quella sera faticava a seguire il succedersi dei grani del rosario, fissava le traballanti 

fiamme delle candele che brillavano sull’altarolo ad un tratto le vide allargarsi, riempire di luce 

tutta la stanza, poi si trovò avvolta da un buio privo di voci e svenne portando una mano al 

ventre. La zia Ines capì subito; era pratica lei. Se pure zitella era una madre per tutti in 

famiglia, ci ha allevati tutti. Fu la prima a sorreggere l’Imelde, a ordinare gli aiuti per portarla 

di sopra, a stenderla sul letto dove lei e la nipote dormivano assieme ogni notte. Arrivò il dottore 

che dopo un’accurata visita alla giovane, chiamate da parte la nonna e la zia, rivelò con cautela 

il suo sospetto. “L’Imelde è sana come un fringuello, lo svenimento … potrebbe essere un 

segnale, per ora è presto … non si può dire, tuttavia è possibile … si vedrà più avanti. 

Nonostante la zia e la nonna Maria non avessero ancora parlato, quando scesero in cucina le 

seguì un’ombra che confuse i pensieri di tutti. A memoria dei più anziani, in famiglia, non era 

mai accaduto nulla di simile e poi …  proprio l’Imeldina, la meno sospettabile, la più devota, il 

giglio di casa. 

Il nonno Ernesto uscì per andare a messa; cappotto, sciarpa, cappello, guanti di lana. 

Camminando con passo sicuro sul fango indurito, avvertì assieme ai colpi di spada di un freddo 

sano e corroborante uno stato di gioia e di benessere che lo raggiungeva dalla sua lontana 

infanzia. Vedeva il fiato uscire fra le trame della sciarpa che gli copriva la bocca, condensarsi 

davanti a lui e disperdersi leggero contro la notte. Le stelle gli sorridevano intorno, gli pareva di 

non essere mai stato così felice in vita sua. 
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Cap. 3 

 

“Tu l’hai detto a tua madre e io lo dico alla mia”. Parlava a voce bassa e intanto ansimava 

sfiorandole il collo con le labbra. Lei non pianse, seguì con lo sguardo i voli brevi e frementi di 

uno scricciolo tra 

i rami della siepe 

già spoglia, non 

colse, come non 

lo colse lui 

l’abnorme, 

infantile crudeltà 

contenuta in 

quella frase.  Si sentì appagata, padrona di sé. Nino le dava un compito, condivideva con lei un 

progetto riguardante il loro figlio, l’avrebbe riconosciuto, li avrebbe riconosciuti. Le diede un 

bacio, un bacio così vorace appassionato da richiederne altri all’infinito.  

Inforcò la motocicletta e lasciandola sola all’angolo dietro casa dove si erano incontrati 

furtivamente, partì come al solito a grande velocità. Raggiunto il massimo rumore si voltò 

indietro urlando “Voglio che si chiami Beniamino!! Beniamino!” Ripeté allontanandosi “Come 

Gigli ..!”. 

Durante i nove mesi della gravidanza Nino si fece vedere poco e quasi solo di domenica. 

Giungeva all’improvviso sul suo inseparabile dall’Olio che pe alcuni anni rimase unico in paese e 

nei dintorni. Conosceva l’ora della prima messa e il percorso che zia e nipote facevano insieme 

per raggiungere la chiesa. Le fermava sul ciglio della strada. La zia si metteva da parte. 

Parlavano piano, a volte le dava un bacio poi volava via come va via il vento dopo aver 

corteggiato un mandorlo in fiore, portandosi dietro petali e profumo. 

Imelde non cercò mai di trattenerlo e non pianse neppure una volta. Lo guardava in silenzio 

perdersi dentro una nube di polvere e di luce, provava lo stesso stupore di quando lo vedeva 

arrivare, lo stesso presentimento di felicità. 
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Cap. 4 

 

Quando Nino si confidò con la propria madre, lei, dopo un attimo di smarrimento prese ad 

urlare forte come quando lo chiamava a casa sporgendosi dal finestrone del granaio. 

Durante una di quelle occasioni accadde che un passante le augurasse dalla strada la buona sera 

e che lei con la stessa potenza di voce impiegata per chiamare il figlio rispondesse “Buonasera 

…!!” Il passante colto di sorpresa, con uguale strepito aggiungesse “Ascultè la mi dòna siv 

d’vinteda mata”1. 

L’episodio per la sua immediata comicità passò di bocca in bocca e accrebbe l’elenco delle 

stranezze della nonna destinate a divertire la gente e ad alimentare la simpatia che tutti 

provavano per là Margàréta ed Bigules’2 Lei comunque non si rese mai conto delle discordanze 

che la distinguevano dalle sue amiche e continuò a vivere secondo la propria indole priva di 

qualsiasi malizia, di stampo schietto tra docile e ribelle. Cosicché le note sopracute del bizzarro 

richiamo continuarono regolarmente a raggiungere il viale dei cipressi del vicino camposanto 

dove Nino incosciente e spericolato si recava a caccia di nidi passando di albero in albero senza 

toccare terra dondolandosi come in volo da cima a cima. Se non lo trovava sugli alberi, la voce, 

proseguiva oltre il muro di cinta del cimitero; verso il macero dal Prel dove il malcreato d’estate 

era solito tuffarsi mezzo nudo col proposito di afferrare qualche pesce con l’impiego delle sole 

mani e della bocca. 

Se neanche lì si incontravano poteva accadere che la voce ormai sfibrata, procedesse oltre, 

mentre lui corteggiava una qualche contadinotta compiacente che stava tornando a casa dalla 

cascina col bidone del latte appeso al manubrio della bicicletta. Allora Nino si ricordava del 

richiamo di quel parto infinito, lanciava un fischio acutissimo, portentoso che raggiunto il 

finestrone, insieme con gli strepiti oscuri di rondoni, metteva in pace la madre e per qualche 

attimo rianimava il tramonto già sul punto di abbassare le palpebre e chiudere gli occhi. 

 

 

 

                                                           
1 ascoltate la mia donna siete diventata matta 
2 Margherita, Bigules è il soprannome del marito 


