
Domani si sposa la zitella di Daniela Gregorini

Oggi, in paese, c’è un gran chiacchierio: domani di sposa Adalgisa, la zitella del paese che ha da 
poco compiuto sessant’anni.
-Ma non si vergognerà a prendere marito alla sua età?!? – dicevano stamattina quelle donne dalla 
parrucchiera, proprio quelle che vanno con lei a spolverare in chiesa tutti i sabati prima delle 
funzioni. Si vantavano tanto di essere sue amiche poco tempo fa, ora quasi si vergognano di averla 
frequentata. Ma che erano grandi amiche, per me, non può essere, altrimenti saprebbero tutta la 
storia fin dal principio, proprio come la so io… io, che l’ho appresa da mia madre. Domenica, che 
era amica sua e che per questo, però, non l’ha raccontato mai con nessuno, tranne che a me, senza 
sapere che io sono, al contrario suo, una bella pettegola!!!
Dunque, iniziamo dal principio… era finita la guerra da un paio d’anni e mamma e Adalgisa erano 
due giovanette che andavano in giro sempre insieme come due sorelle. Erano carine entrambe, ma a
mia madre, com’è come non è, facevano di più la corte.  Ancora a mamma però, non andava a genio
nessuno di quei giovanotti del paese e così diceva di no a tutti quelli che le chiedevano di ballare 
quando c’erano le feste nell’aia murata di qualche contadino attorno  a casa sua. Lei badava solo a 
ballare e ridere con l’amica sua del cuore, tanto questa non era invitata mai da nessuno. Adalgisa, 
invece, aveva preso un’infatuazione per Artemio, un ragazzo molto bello, ma un po’…come dire…
timido ecco, perché, quando una donna lo fissava, gli diventavano le guance rosso fiammante. 
Adalgisa, dal suo canto, gli sarebbe andata intorno lei, se non fosse che per le femmine era 
disdicevole fare il primo passo. Una sera, dopo aver aiutato a mietere, le due amiche erano corse a 
casa per cambiarsi e lavarsi per andare a fare quattro salti nell’aia. Non pareva il vero, a quelle 
ragazze belle e senza pensieri, di andarci con le vesti nuove che avevano cucito con la stoffa di seta 
dei paracaduti caduti giù dagli aerei della guerra passata, che le madri avevano tenuto da parte: due 
vestine della stessa seta verde che tendeva al giallo, cambiava solo il modello, con accanto due 
borsette uguali, rimediate con i ritagli. Si erano dipinte anche le labbra con una carta velina rossa di 
una caramella, ma le madri, appena uscite di casa, le avevano rimandate dentro a lavarsi, perché non
volevano proprio che si imbellettassero! Comunque, quelle due erano molto contente lo stesso, 
anche senza rossetto, più di tutte Adalgisa, perché a ballare c’era anche il suo Artemio. Quella sera, 
forse il riflesso della luna, le pareva che le gettasse qualche occhiata di tanto in tanto, ma di 
ballare… nemmeno un accenno! Così, anche quella volta, mamma e l’amica  avevano badato a 
ballare da sole. Anzi, Adalgisa aveva proprio perso  ogni speranza , perché aveva visto che ad un 
certo punto Artemio era andato addirittura nella cantina con gli uomini sposati. Infatti un uomo già 
mezzo ubriaco l’aveva chiamato da dentro la cantina: - Oh, Artemio, vieni a fare una bevuta con 
noi, dai!  – No, io sono astemio   - aveva risposto lui con una parola fine che aveva imparato  da 
soldato quando gli volevano far bere il Cordiale. Ma l’altro, che probabilmente il soldato non 
l’aveva fatto (difficile) o  forse il Cordiale che gli davano al fronte gli piaceva proprio, aveva 
insistito, scivolando in un “qui pro quo”:  - Ah, mi scuserai, non ricordavo come ti chiamassi! Dai, 
“Astemio”, vieni a bere in compagnia!
Artemio, che si vergognava di discorrere ancora, non ce l’aveva fatta a dire di no e aveva 
ingurgitato un goccio di vino. Non l’avesse mai fatto: d’improvviso si era sentito un coraggio nello 
stomaco che mai avrebbe immaginato e così gli venne in mente di fare una cosa in gran segreto che 
se non avesse fatto in quel momento, non l’avrebbe fatta più… Adalgisa l’aveva visto tornare fuori: 
si era messo a sedere sulla panca  dove loro avevano appoggiato le borsette gemelle e lì era rimasto 



per tutta la serata… meglio di un cane da pagliaio!!! Aveva preso un abbaglio quella povera 
figliuola:  lui nemmeno ci pensava, a lei! 
Intanto mamma e l’amica, balla che ti balla,  e l’organetto suona che ti suona, si erano stufati, la 
festa era finita, avevano ripreso le loro borsette e tutti avevano fatto il gioco dell’uva: ognuno  a 
casa sua!
Adalgisa, appena entrata in camera sua, si era tolta il vestitino e l’aveva riposto a penzoloni 
nell’armadio insieme alla borsetta da dove usciva un pezzettino di carta che prima, forse per il 
ridere o per la stanchezza,  non aveva notato. Tirato fuori quel bigliettino, aveva iniziato a leggere:  
“Cara signorina, è da molto tempo che il mio cuore batte per lei. Vuole fidanzarsi con me? 
L’aspetto domattina alla messa . Se si metterà a sedere davanti alla statua della Beta Vergine 
Maria, sarà un sì nel quale spero tanto; se invece si metterà davanti al Sacratissimo Cuore di Gesù,
sarà un no. Dopo la funzione, mio padre parlerà con il suo per fare l’accordo. Con tanto amore, 
Artemio”
Adalgisa per poco sveniva di contentezza per le parole di quella lettera tanto bella. E si sa che era 
bella e scritta senza strafalcioni: aveva saputo che Artemio, oltre che essere bello, era pure bravo a 
scuola. Finita la terza elementare, lui voleva fare le scuole più avanzate che in paese non c’erano e 
bisognava andare più lontano, ma il padre non voleva, così la madre era andata a parlare col 
maestro e l’aveva convinto a bocciarlo per fargli apprendere meglio, come se avesse fatto la quinta! 
Se non avesse letto con i suoi occhi, non ci avrebbe mai creduto, invece…eccola, era lì sul 
comodino, quella lettera d’amore così romantica. Quella notte non aveva chiuso occhio per 
ripensarci e, al mattino presto, non vedeva l’ora d’incontrare mamma mia per raccontarle tutto, 
quando lei, appena la vide davanti alla chiesa, le chiese: - Oh, Delcisa, ti sei accorta che ieri sera hai
preso la borsetta mia al posto della tua?
A quella poveretta, in quel momento,  era come se fosse caduto il ciborio addosso con il tabernacolo
e tutto… era divenuta bianca come un morto e le si riempirono gli occhi di lacrime…
-Allora quella lettera non era per me, era per  Domenica – pensava  dentro sé la povera Adalgisa - 
…che sciocca sono stata, come ho fatto a credere una cosa tanto strana….che stupida, ormai dovrei 
saperlo che non mi vuole nemmeno uno del due (essere nato nel 1902 significa essere sfortunato, 
perché nell’ultimo conflitto mondiale era l’ultima classe a essere richiamata alle armi, i nati dal 
1901 e prima, invece, molto fortunati, erano esonerati). 
Con questi pensieri  che le gelavano il cuore, aveva inghiottito un fiotto di pianto e aveva fatto finta 
di niente, non aveva detto niente nemmeno a mia madre per non fare una figuraccia e perché, in 
quel momento, si era un po’ ingelosita. Così, una volta entrate in chiesa, Adalgisa, con un cipiglio 
che metteva paura, aveva tirato per un braccio mia madre, che non capiva il motivo di tutto questo 
nervosismo, e l’aveva fatta inginocchiare insieme a lei di fronte al Sacratissimo Cuore di Gesù. Poi, 
nascosta dietro le mani in preghiera, aveva iniziato a piangere senza far rumore e ad Artemio, che 
aveva visto con la coda dell’occhio nella bancata di mezzo, aveva girato le spalle per non soffrire 
ancora.
Passato qualche giorno, si viene a sapere che il bell’Artemio era partito. Si era imbarcato con tutta 
la famiglia per l’America come facevano in tanti a quei tempi. All’ Adalgisa, quando l’aveva saputo,
le si era stretto  il cuore, ma alla fine, ragionava dentro sé, era stato meglio così: lontano dagli occhi,
lontano dal cuore. Quello stesso giorno il postino le porta una lettera: era di Artemio che, prima di 
partire, le scriveva. - Cara signorina, sono dispiaciuto talmente tanto per il suo no che ho deciso di 
partire per sempre con i miei parenti per andare a lavorare in America. Vederla ogni giorno 



sapendo che lei mi rifiuta mi fa soffrire troppo, così ho preso questa decisione. Non la dimenticherò
mai e resterà per sempre nel mio cuore.
Il mondo, all’Adalgisa, pareva le fosse venuto addosso tutto quella domenica mattina , invece il più 
le stava cadendo in quel momento, con quella lettera fra le mani. Il giorno più brutto della sua vita: 
quella sera del ballo,  Artemio aveva scambiato la borsetta di Domenica per  la sua e vi aveva messo
il biglietto destinato a lei …per forza, erano così identiche quelle borse che si era sbagliata pure 
lei!!! La fortuna poi, si può dire che le avesse dato una mano, ma lei niente… l’amore suo aveva 
trovato il coraggio di chiederle di fidanzarsi e non si erano capiti…se solo si fosse confidata con 
Domenica o con Artemio stesso, quella mattina prima di andare  a messa,  di sicuro la faccenda si 
sarebbe chiarita e a quest’ora  avrebbe finito di preparar la dote per lo sposalizio e invece… aveva 
perso il suo amore per sempre.  Anzi  no, proprio per sempre direi di  no, perché un mese fa, dopo 
tanti anni, quell’Artemio lì è tornato dall’America quando nessuno,  ormai,  si ricordava più di lui. 
Quasi nessuno: Adalgisa sì che si ricordava! L’ha riconosciuto subito, appena l’ha rivisto entrare in 
chiesa mentre stava spolverando le bancate! E si son parlati questa volta, si son parlati eccome, 
senza le strane paturnie e la timidezza della gioventù e non hanno nemmeno perso tempo ‘stavolta: 
Artemio s’è infurbito (ce ne ha messo a svegliarsi!) e Adalgisa non ha indugiato oltre: l’ha invitato a
casa sua a mangiare due tagliatelle… non gliene  frega niente   di quelle  quattro lingue lunghe delle
sue compagne che le sparlano dietro!
E così si sposa  la zitella del paese  che da domani, dopo la messa domenicale delle undici, sarà 
chiamata ”la moglie di Artemio, l’Americano”, e io le faccio tanti auguri: che la fortuna , nella vita, 
le prenda  il giusto verso per recuperare di fretta tutto il tempo perso.


