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IL NIPOTE DEL PRETE 

 

Don Pasquale era il nuovo parroco di quella chiesa, sui quartieri  spagnoli, a 

Napoli, città piena di contrasti, da qualche mese ed era diventato l’argomento 
principale per la gente dei vicoli che aveva messo nel proprio carniere di         
pettegolezzi anche quest’altra novità. Era un bell’uomo, alto e corpulento, un  
viso piacevole, una voce molto calda, l’aspetto sempre ben curato, insomma tutti 
i presupposti per piacere alle popolane, di varie età ed oggetto di attenzioni    
morbose ed inconfessabili. 

Si sapeva che veniva da un paese in provincia di Avellino e da qualche   
indiscrezione della perpetua, era venuto fuori che prima di entrare in seminario 
aveva avuto molte avventure amorose, poi la crisi mistica, gli studi teologici ed i 
voti. Concetta, una diciottenne molto attraente e carina, un giorno corse dalla 
mamma tutta eccitata dicendo:  “mamma, ho visto il figlio del prete, si sapisse è 
tale e quale, so’ ddoje gocce d’acqua, e quanto è bello!”  

La mamma cercò di   sapere qualcosa di più e le chiese: “Ma chi ti ha detto 
ch’è il figlio?” 

Concetta rispose: “Nun c’è bisogno che me lo dice qualcuno, è ‘o figlio!” 

Una donna curiosa come donna Maria non poteva stare un minuto di più 
senza fare circolare la voce nei vicoli e dopo qualche ora l’intero quartiere era 
venuto a conoscenza della presenza del giovane nella casa del prete. 

Se la gente avesse visto la sorella di don Pasquale e ne avesse notata la 
grande somiglianza non si sarebbe meravigliata nel vedere in Mario Pernici non 
il figlio bensì il nipote del prete, ma Pina, la madre del ragazzo sposata ad un  
notaio della provincia di Arezzo, si trovava a Firenze, lavorava come               
bibliotecaria, ed aveva mandato il ragazzo, che si era iscritto alla facoltà di      
giurisprudenza che a Napoli vantava un grande tradizione, dal fratello parroco in 
modo da stare tranquilla da un lato, sapendolo in ottime mani, e nello stesso tempo 

risparmiando un bel pò tra vitto e alloggio che lo zio dava naturalmente gratis. 

Dal giorno del suo arrivo il giovane era oggetto di attenzioni da parte di quasi 
tutte le donne del quartiere, la sua presenza confermava la fama di donnaiolo del parroco 
in gioventù, ma questi non corrispondeva ed anzi mostrava di essere infastidito da tutti 
quegli sguardi avidi rivolti su di lui. 
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“Mammà” disse un giorno Concetta, “ma ‘o figlio d”o prevete fosse       
ricchione ? Io e Titina ce lo mangiavamo cogli occhi e lui domenica in chiesa 
voltava lo sguardo verso la statua di san Ciro, o pensi che si farà prete anche 
lui?”  

“Che ti debbo dire figlia mia, oggi si sentono tante di quelle cose che non si 
capisce niente più, ai tempi miei...” Sui quartieri esiste un giornale non stampato 
ma verbale che notizia puntualmente tutto ciò che avviene di bello o di brutto, 
nascita e morte, come e fedeltà, scrupolosamente e minuziosamente raccontato, 
in breve tempo, da bocca in bocca, ed ingigantito dalla ricchezza di particolari 
che ognuno poi aggiunge di suo, come un grano di rosario in più ad ogni         
conversazione. 

Così non passò nemmeno un mese e si seppe che quel giovane                
somigliantissimo al prete non era il figlio, che tutti avevano creduto, bensì il    
nipote. Se da una parte ci fu una grossa delusione dall’altra a molte ragazze libere 
si accese il cuore nuovamente alla speranza di poter essere la fidanzata, e        
successivamente la moglie, di quel bel ragazzo rientrato, agli occhi di tutti, nella 
situazione di regolarità che gli competeva. 

Visto che il giovane non sembrava attratto molto dalle donne, quelle mature 
accantonando l’eventualità di qualche avventura con un elemento così giovane ed 
attraente, rivolgevano nuovamente le loro attenzioni sul parroco che coi suoi 50 
anni ben portati era indubbiamente un oggetto di desiderio tra i più appetibili. 

Gli uomini del rione, la maggior parte trascurati ed invecchiati dalle fatiche 
giornaliere per sfamare la famiglia, non erano assolutamente da prendere in     
considerazione, a parte qualche relazione già ufficializzata, timbrata ed accettata, 
come un documento di legittimità ormai acquisito. Del resto nulla poteva        
sfuggire agli occhi vigili delle vedette di Montecalvario, sapevano tutto e nulla 
sfuggiva alla loro guardia, se Salvatore il sarto aveva lasciato Rosa del pallonetto, 
sua amante da anni e dalla quale aveva avuto due figli a loro non poteva passare 
inosservato. 

Don Pasquale oltre ad essere un ottimo ministro di Dio era anche un uomo 
fondamentalmente preciso e scrupoloso, buono con tutti ma sicuramente non    
fesso. A lui non erano sfuggite né gli sguardi avidi delle parrocchiane né quelli 
giovanili rivolti al suo pupillo, non è che lo conoscesse benissimo, avevano     
sempre vissuto lontani, ma era il figlio della sorella e si era preso la … 
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… responsabilità di tenerlo presso di sé, la sua innata onestà gli obbligava 
di tenerlo sotto controllo affinchè potesse studiare sereno, divertendosi anche  
naturalmente ma nei limiti dei sani principi morali, che erano alla base di quanto 
andava predicando da anni. Poco si curava degli sguardi ammiccanti e provocanti 
delle pecorelle del gregge, ormai aveva fatto voto di castità e non era il tipo di 
rimangiarsi il giuramento fatto.  

Dopo alcuni mesi grande fu la sua meraviglia nel constatare che il nipote 
non frequentava nessuno, stava quasi sempre chiuso nella stanza, molto comoda, 
che gli aveva messo a disposizione e gli unici suoi svaghi erano costituiti da  
qualche programma televisivo e da una lunga telefonata serale, almeno tre volte 
alla settimana, l’ultima delle quali il venerdì sera che precedeva la partenza del 
ragazzo per una località imprecisata della costiera Amalfitana dove lui diceva di 
raggiungere degli amici coi quali andava a farsi una pizza, poi al cinema, per 
rientrare in chiesa la Domenica sera, tutto qui. 

Possibile, si chiedeva, che non era riuscito a fare amicizia con nessuno a 
Napoli? 

Nemmeno all’università? Gli sembrò strano ma preso da tante altre cose 
non ci pensò più. Mario, all’incontrario dello zio, era anche di poche parole, a 
pranzo o a cena, quando si riunivano con la perpetua, non prendeva mai            
l’iniziativa di parlare e a qualsiasi domanda rispondeva con una parsimonia di 
parole da sfiorare il mutismo. 

Un Giovedì sera don Pasquale, all’ora di cena, non vedendo il nipote salì 
nella sua camera e sentì delle voci. Non riuscendo a capire di cosa si trattava  
bussò, dopo qualche minuto uscì Mario che rompendo il congeniale mutismo gli 
disse: 

“Vieni zio, è ora che tu sappia la verità, ti debbo presentare una persona”. 
Agli occhi meravigliati del parroco si presentò una scena che non avrebbe       
immaginato di vedere nemmeno con la più sfrenata fantasia, sul lettino erano  
seduti una bellissima e giovane ragazza ed un bambino di circa un anno. 

Diventato improvvisamente loquace il nipote raccontò che quel bambino 
era suo figlio e quella giovane donna la zia, la madre era morta in parto, e lui non 
aveva avuto il coraggio né prima né dopo di raccontare la sua storia alla mamma, 
sofferente di cuore, ben sapendo di darle un grosso dispiacere, ... 
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… si era sposato in tutta segretezza civilmente ed aveva continuato la vita 
di tutti i giorni studiando per la maturità ed ora per laurearsi in giurisprudenza. A 
don Pasquale vennero le lacrime agli occhi e capendo in pieno il profondo     
dramma del ragazzo, scoprendo i perché di quegli strani atteggiamenti ed ostinati 
silenzi, concordò con lui che almeno per il momento non si doveva dire nulla alla 
sorella, col tempo ci avrebbe pensato lui, con tatto ed a gradi, a farle sapere che 
era diventata nonna già da un pò di tempo. 

La gente del quartiere da quel giorno si abituò a vedere ogni fine settimana 
Mario con il bambino nel carrozzino e la bellissima ragazza al fianco, sarebbe 
diventata dopo due anni sua moglie, ed il giornale del vico, l’indiscrezione chissà 
come era trapelata, dopo avere divulgata la notizia non ne parlò da quel momento 
mai più. 

Dimenticavo: Concetta, quando seppe la cosa, dovettero ricoverarla al più 
vicino ospedale per una crisi isterica! 
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