
Amori d’antan 

 

Erano tempi in cui la parola amore faceva arrossire le giovinette e la parola sesso faceva correre 

lungo la schiena di chi la udiva un brivido di torbida letteratura romantica, un mondo in cui le parti 

intime erano chiamate vergogne e l'atto sessuale era detto (nei verbali dei carabinieri) incontro 

carnale. 

Dove la gestione delle nascite era tutta affidata a cavoli e cicogne e ai banchetti, alle signore 

sedute a tavola, si offriva solo il petto del pollo essendo la coscia sospettabile di significati allusivi. 

Un mondo in cui si cantava: 

                         ....arde il mio cuore, ma pura è la fiamma 

                         amo lei sola, la casa, la mamma... 

Ma anche in questa realtà monogama e bigotta, l’amore rappresentava pur sempre un sentimento 

straordinario e trovava i suoi spazi in un periodico alternarsi tra un ossessivo rigorismo e un ben 

celato spirito di disubbidienza.  

La giovane Giuseppina cominciava a sentirne i primi richiami che si sforzava di reprimere per 

ottemperare ai fioretti che il parroco le imponeva. Questi, autentico gendarme dell'amore, 

sovrintendeva tutte le questioni amorose; concedeva l'amore coniugale, ma assolutamente solo 

quello. Per la verità, secondo lui, il diavolo faceva capolino anche fra i talami coniugali; l'atto 

sessuale era giustificato soltanto come mezzo indispensabile e, sempre secondo lui, ahimè 

insostituibile per assicurare la continuazione della specie e quindi ne raccomandava un uso 

episodico, spogliato da ogni contorno di voluttà. Si racconta che un tempo, quando le donne si 

concedevano allo sposo, recitavano una giaculatoria: “Non lo faccio per piacere mio/ ma per dare 

un figlio a Dio”. Una Chiesa severissima, quindi, e arbitro inflessibile di tutte le faccende morali.  

“Se ai ragazzi era concessa una certa libertà – racconta la signora Giuseppina – alle ragazze era 

quasi vietato uscire di casa sole. Per avere l'occasione di fare quattro chiacchiere, di vedere e farci 

vedere andavamo a… Messa!” 

La strada che portava in Chiesa era la loro vetrina, la loro passerella. 

E lungo quel tragitto poteva succedere l'imponderabile, potevano giocarsi il loro futuro. Poteva 

anche accadere - e alla Giuseppina accadde - di tornare a casa con il tanto agognato “amore”:  

"Ur Pepinet el m'ha cercà".  

"In quand?" 

"Ste matina, fö de Messa" 



 “E sel t’ha dì?” 

“Che ghe piasi e che… el gavria intenziun seri!” 

Era la richiesta che tutte le ragazze aspettavano e poteva aprire finalmente la porta all'ambito 

fidanzamento. 

Ma non era così semplice: su quella porta c'era un catenaccio e senza il consenso dei genitori quel 

catenaccio non si sarebbe aperto. I fattori che ne condizionavano l'apertura erano molteplici: 

prima di tutto quello economico (el g'ha i danee o l'è un quai strepenà?), poi quello morale (sarà 

mia un balandran?), poi … non poteva certo mancare un parere del nostro buon curato e infine, 

ma proprio alla fine, si chiedeva un giudizio anche alla Giuseppina della situazione. 

Se il pretendente superava tutte queste prove i due potevano  finalmente parlass. Si diceva così. 

Se due erano fidanzati si diceva: “ul Pepinet el ghe parla alla Giusepina”.  

Comunque il “parlarsi” non era ancora un fidanzamento ufficiale; era un discorrere a due lecitato 

dalle famiglie. Anzi, spesso a tre perché c'era sempre qualche fratellino che era costretto a seguire 

i due pretendenti. E il fratellino diventava singolare protagonista di quegli incontri perché era 

l’unico in grado di dispensare la possibilità di qualche approccio furtivo. Il Pepinet lo mandava a 

prendere le sigarette e poi gli regalava qualche nichelin di mancia. Il numero dei nichelini erano 

solitamente in relazione alla durata dell’assenza, e quando il fratellino (che scemo non era) capiva 

la solfa, prendeva in mano la situazione e imponeva le sue regole: tanti nichelini, tanti minuti di 

assenza…. Lo stadio successivo al parlass era quello del naa in cà. Ci si trovava a casa di lei, i 

fidanzati sull’utomàna, la mamma di là a cucire, con la porta aperta, pronta a vibrare di virtuoso 

orrore appena facevano il gesto di accostarsi. La mamma non si sentiva comunque sicura e non 

aveva tutti i torti perché a furia di “parlarsi” ogni tanto succedeva il patatrack: la futura sposa 

rimaneva incinta e allora sì che erano rogne!  

Varcare quella soglia, naa in cà, voleva dire comunque aver fatto un passo che non avrebbe 

ammesso ritorno. Subito dopo, infatti, si incominciava a faa i cart, si incominciava cioè a 

predisporre gli atti per il matrimonio. (E con il bimbino in arrivo, come la mettiamo? “Poor pinin, 

l’è nassù setimin …!”).  

Per le ragazze portare a casa un marito significava raggiungere il traguardo principale della loro 

esistenza anche se spesso l’agognato matrimonio segnava la Waterloo della loro pur breve carriera 

amorosa.  

La donna veniva rilegata in casa dove si sforzava di accettare la sconfitta con grande 

rassegnazione.  ( A. P.) 



Agli uomini invece tutto era concesso. “En faven de tut i raz!” – interviene il Giulio – lauraven, 

neh!, però ora de sira even quasi semper cioch e poo….” 

“E poi?”  

Allora il Giulio, assunto un atteggiamento malizioso, alterando ad arte il tono di voce:“‘Poo, ogni 

tant, ne quai duneta scià e là …!”.  

Poi esplodendo in una risata divertita: “Aah! Se i cassin pudessen parlaa…!”  


