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Il giorno in cui Nella si sposò aveva diciassette anni compiuti da poco. Il padre, per portarla all’altare, 
non aveva lesinato sulle scoppole e sulle bastonate, ma solo sulle parti che sarebbero state coperte dal 
vestito. Vestito indossato con malagrazia. Con quello che era costato! 
Nella non voleva sposare Pippino. Nella incrociava teneri sguardi che la facevano arrossire con Totò e 
con lui si sarebbe sposata volentieri. Molto volentieri. 
Ma, in quegli anni, a Roccalumia Soprana chi doveva sposare una ragazza lo decideva il padre o, nei casi 
più fortunati, si poteva sperare in una mediazione della madre. Ma il “partito” doveva valere la pena! 
Non era il caso di Totò. Era bracciante a giornata (jurnateri) come il padre di Nella. Con una promessa 
di sacrifici uguali. 
Pippino, invece, era figlio di una famiglia con tanta terra e molti lavoranti. Giusto quello che ci voleva 
per garantire un futuro a Nella e alla sua famiglia. Ma Nella non ne voleva sapere. E furono botte. 
Settimane passate chiusa – a doppia mandata – in camera sua. “E si esce solo con tutta la famiglia per 
andare a messa!” 
Ma quanto si può resistere quando non si hanno ancora diciassette anni? Certamente non molto. E mai 
sottovalutare la furbizia di una adolescente innamorata. E così una certa sera, a cena, Nella se ne era uscita 
con “E va bene, mi marito con Pippino”. 
Il padre grugnì un assenso, ma la madre realizzò subito che sua figlia era meglio continuare a tenerla 
d’occhio. 
Fu così che, nei mesi successivi, le uniche novità per Nella furono la porta di camera aperta, quattro 
chiacchiere con le cugine e le vecchie compagne di scuola che la venivano a trovare, qualche granita 
mangiata nei pomeriggi che Pippino e i suoi venivano a casa per discutere di “robba” e organizzazione 
delle nozze. E basta. Persino la sarta per il vestito veniva a casa. 
Di Totò neanche le amiche le parlavano più. Scomparso! 
Solo la mattina delle nozze una cuginetta le sussurrò in un orecchio “Totò va dicendo che lui voleva 
organizzare una fuitina, ma tu non hai voluto”. E così, anche Totò scaricava la responsabilità! 
Qualche botta bella sistemata e Nella, alla fine, si convinse ad uscire di casa per andare all’altare. 
Dopo il pranzo, Nella e Pippino furono accompagnati a casa e, restati da soli, Nella si chiuse in camera 
da letto e impedì a Pippino di entrare per tutta notte. E così per la notte appresso. E per quella dopo e 
altre dopo ancora. 
Pippino, dopo un prolungato consiglio con la sua famiglia, andò a lamentarsi dal suocero che prese il 
bastone e si avviò verso la casa degli sposi. Ma quando arrivò la casa era vuota. E mancavano anche due 
grosse valigie che erano state il regalo di nozze di una zia di Nella. 
Mentre viaggiava verso Milano, sulla Freccia del Sud, Nella pensava che la sorella di sua madre, emigrata 
da tempo e che aveva sposato un “polentone”, potesse darle una mano a non tornare mai più a 
Roccalumia Soprana. 
E una mano la ebbe. Da Pippino, che non aveva fatto denuncia. O meglio, fu convinto a non farla. Dal 
paese che mormorò, ma solo per un po’. Dagli amici di Totò che si congratularono con lui per lo 
scampato pericolo (buttana era!) e poi si dimenticarono. E dai suoi genitori che si acquietarono quando 
cominciarono a ricevere qualche soldo da Nella che aveva trovato lavoro alla Innocenti! 
Dopo circa un anno, Nella conobbe Pasquale, anche lui emigrato al Nord. Muratore. I due si piacquero. 
Si amarono? Si. E fu passione vera. E, dopo circa un anno, nacque Emanuele. 
Ma il passato non si cancella prendendo un treno per il nord. Per cui, Emanuele portava il cognome di 
Pippino, mica quello di Pasquale. Dice la legge: “il marito è il padre del figlio nato durante il matrimonio”. E 
amen. E Nella e Pippino mica si erano mai separati. 
Emanuele cresceva bene. Amato e coccolato da Nella e Pasquale che gli avrebbero dato qualsiasi cosa 
avesse chiesto. La scuola interrotta, che tanto la voglia non c’era, e il lavoro da meccanico. E poi il militare 
di leva (in quegli anni era ancora così), in un’altra città, con gente sconosciuta. Ma poi, alla fine, fai 
esperienza e – magari – viene fuori qualcosa di utile anche da lì. Infatti, un commilitone con cui ha molto 
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condiviso (e che ha studiato) gli dice: “Adesso che sei maggiorenne, puoi far causa al marito di tua madre 
così puoi farti cancellare il suo cognome e prendere quello di tuo padre Pasquale”. A Emanuele non 
sembra vero! Sarà proprio un bel regalo a Pasquale. E anche a sua madre. 
E così, Emanuele va da un avvocato e poi, con tutta la famiglia, affronta la causa che gli darà il cognome 
di Pasquale. Finalmente! 
E il giudice nomina un consulente e gli chiede di fare l’analisi del DNA per escludere che Pippino sia il 
vero padre di Emanuele. 
Ma Pippino non si trova. Non si è neanche costituito, nella causa. Allora, il consulente ha un’alzata di 
ingegno: “Se noi possiamo dimostrare che Pasquale è l’unico padre possibile di Emanuele, allora lei può 
dichiarare la decadenza dalla paternità di Pippino. Si può fare?”. Il giudice ci pensa un po’ su e poi decide 
che si può fare. E sono tutti contenti: Emanuele, Pasquale e pure Nella! E tutti fanno il prelievo per fare 
gli esami. 
Ma dopo, e questo nessuno se lo aspettava, si presenta Pippino – che chissà come è venuto a sapere del 
prelievo – e chiede di fare il prelievo anche lui: “Così la finiamo una volta per tutte con questa commedia. 
Che io ho figli miei veri e non voglio che spartiscano la robba con questo sconosciuto”. 
Il consulente fa gli esami del DNA. E ci mette tutta l’attenzione del mondo; tutti i controlli che servono. 
Ma il risultato è strano: Emanuele non è figlio di Pippino, naturalmente; ma non risulta neanche figlio di 
Pasquale! Allora pensa di avere sbagliato gli esami e li rifà tutti, d’accapo. Ma, alla fine, il risultato non 
cambia. Allora decide di chiedere di rifare i prelievi, magari qualcosa di sbagliato è successo lì. 
Ma, per evitare melodrammi, decide di partire dal prelievo di Nella. E, infatti, la convoca senza entrare 
troppo nel dettaglio. E, Nella, serenamente si presenta chiedendo come mai deve rifare il prelievo. 
Il consulente le dice che cosa è successo e le chiede di rifare il prelievo. Prima lei e poi Pasquale e 
Emanuele. 
Allora Nella riflette un po’ e poi dice: “Non c’è bisogno di rifare i prelievi. Il risultato è giusto”. E racconta 
di una storia occasionale. Di una infatuazione di una volta. Di un evento isolato. 
E il consulente le chiede: “Perché non ce lo ha raccontato subito? Avremmo evitato di fare il prelievo a 
Pasquale”. 
E lei, candidamente: “Perché mi ero dimenticata”. 


