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I 

 

Un mio amico suol dire che le novelle sono, o 

dovrebbero essere, i liquori fini del genere narrativo, 

come il romanzo n'é il vino da pasto. Per ciò, secondo 

lui andrebber lette una alla volta, quasi centellinate, 

fumando. 

       Luigi Capuana 

 

Memori di questo dettato dell'amico di Capuana, che in definitiva al netto della finzione narrativa 

coincide con lo stesso autore, si vuole offrire agli estimatori dello scrittore e ai tanti cultori delle 

tradizioni locali un échantillon natalizio da gustare come un liquore fino. Liquori e vino fanno parte 

integrante della tradizione del pranzo natalizio, così come dovrebbe farlo una novella che non sia la 

solita ‘buona novella’. 

La società consumistica c’impone doni a gogò per aver la percezione che sia di nuovo arrivata la 

festività natalizia e che tutti siamo più buoni. Siamo talmente obnubilati da credere che non è Natale 

se non c’è il panettone o il pandoro e da perdere di vista quali erano le nostre sane tradizioni e i 

nostri dolci natalizi. A ricordarcelo ecco una novella di Luigi Capuana, Il Natale di donna “Mena”, 

da leggere o, meglio, ‘sorseggiare’, con piacere nelle ore post prandiali del 25 Dicembre, come 

liquore fino possibilmente sprofondati in un morbido divano e confortati da calde pantofole. 

Riproponiamo questa novella del Capuana in occasione del Centenario della sua morte dedicandola 

a quanti quest’anno si sono prodigati per divulgarne l’opera e perché no anche a coloro che per 

motivi oscuri ne hanno ostacolato le meritate e opportune celebrazioni, non abbiano quest’ultimi a 

temere vendette dello scrittore, Capuana non è Montezuma, in fondo possiamo ascriverlo alla 

categoria dei testa dura e cuori molli, anche se: 

 non si sa mai, vedi caso, vai a vedere un po’, non è escluso che …, ma guarda un po’ e proprio nei 

confronti di chi?... 

Il Natale di donna “Mena” apparve in edizione straordinaria per il Natale 1914 pubblicata dal 

giornale L’Ora di Palermo e poi nel volume postumo Le ultime Paesane per i tipi dei fratelli Treves 

nel 1923 senza subire nessuna trasformazione a livello di struttura narrativa e linguistica. 

Nella vasta produzione del Capuana questo non è l'unico caso in cui si occupò del Natale, ma 

abbiamo preferito offrire questa novella rispetto a Le Novene di Forracca e al capitolo sulla stessa 

tematica presente in Ricordi d’infanzia, per dedicarla a quanti alla stregua dei nobili al potere nel 

XIX secolo espropriarono il Comune dell’ex palazzo del Magistrato per autoconcederselo  e 

destinarlo a  sede del Circolo di Conversazione. Oggi son proprio cambiate le classi e i parvenus 

cenciosi e questuanti, da parassitari e velleitari ‘imprenditori’ al grido di una pseudo noblesse oblige 

e sotto mentite spoglie di docili agnelli i più famelici lupi mai visti in zona, parlando da neo 
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francescani ecumenici riescono a stento a espropriare il nostro Ente locale di una ‘misera’ 

manifestazione. Speriamo che il Bambin Gesù ci faccia un regalo in questo Natale e accada che:  

Santa Irpina ccu la cruci in manu, La negghia si squagghiau e piriu lu saracinu! 

 

Altra dedica a tutti coloro che dopo aver mandato a puttane Il Centenario di Capuana, ora 

credendosi ridicolmente onnipotenti a tal punto da poter dominare il Dio Kronos e, a tempo scaduto, 

annunciano, per il prossimo anno, con Sir Josip Strettino, mirabilie in onore dello scrittore, tanto da 

far ritornare alla mente le parole con cui i buoni catanesi irrisero le misure di sicurezza prese dalla 

civica amministrazione in difesa dei gioielli della Patrona:  

Dopu ca a Sant'Aita a spugghiaru, cci ficiru  i potti i feru. 

La cosa più stupefacente, e insieme ridicola, è che si annuncia un Comitato, costituito a tempo 

scaduto e con un perfetto colpo di mano di Vincent Blanchifleur in collaborazione con Anton 

Celsius – Richter per sottrarre l'osso all' ochetta giuliva, che si spinge a ipotizzare un Monumento 

rivalutativo a Luigi Capuana; per nulla sospettando che, a erigersi il monumento, quello che solo, 

per virtù propria, resiste all'azione del tempo e alla malizia degli uomini, aveva pensato il Capuana 

medesimo col dar libero moto, lungo il corso di alcuni decenni, alle vive creature della sua e 

dell'altrui immaginazione e che, se mai, a questo monumento, cioè alla tutela,  al restauro e alla 

divulgazione delle sue carte e delle sue foto, bisognava provvedere. Invece...  

Arrecherà, questo 'nobil proposito', un qualche conforto alla mesta Ombra dello scrittore? Gli 

attenuerà lo strazio pel oltraggio che, sconciamente e impunemente, si è fatto? Davvero dobbiamo 

augurarcelo, almeno per non sentirci, noi di Mineo, troppo perseguiti dal rimorso di tanto colpevole 

negligenza. 

 

In ogni caso l'augurio di buon e sereno Natale a tutti anche da Don Lisi. 

 

                      Aldo Fichera 
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IL NATALE  DI  DONNA "MENA" 

 

             All'avvicinarsi delle feste natalizie accadeva una rivoluzione in casa di donna Mena Parlato. 

Mentre don Puddu, suo marito, badava ad apparecchiare l'altarino per la novena a una parete 

dell'anticamera, - rami di alloro e di mortella torno torno alla oleografia della Sacra Famiglia, con 

aranci appesi pel gambo, e qua e là fiocchi di bambagia da simulare la neve - donna Mena 

sorvegliava le donne in cucina che preparavano i regali per le "persone di casa". E le "persone di 

casa" erano il barbiere, il sarto, la sarta, il calzolaio, il muratore, il fittaiolo, il garzone di stalla, 

senza contare il farmacista e il confessore, senza contare i poveri che avrebbero chiesto li cosi di 

Natali, com'erano abituati da anni. 

La cucina veniva messa sossopra da comare Stella e da comare Nela, specialmente per la 

confezione dei mostaccioli. Si faceva bollire il vino cotto, si allungava un po' di miele con acqua 

calda, si stacciava la farina, si rompevano noci e mandorle, s'intrideva la pasta; e mentre Rita, la 

serva, apprestava il forno, comare Stella, con quelle sue lunghe mani rugose, comare Nela, con quei 

suoi diti corti e grossi, disponevano su le teglie i mostaccioli già pronti, e si mettevano a 

preparare il resto. 

Donna Mena andava di qua e di là, nel ripostiglio, nel magazzino, nella cantina, affaccendata, stizzita 

clic la madamina di sua figlia non si scomodasse in niente, neppure per curiosità, e se ne stesse 

nella sua camera vicino alla finestra, a godersi il bel sole che entrava a traverso le tendine dei 

vetri, intenta a fare i soliti lavorini all'uncinetto pel suo corredo. 

Non voleva inquietarsi in quei giorni santi né con lei né col marito che, per appiccicare al muro 

quelle quattro frasche, stava da due giorni arrampicato alla scala, picchiando forte per calcare 

qualche chiodo, quasi dovesse fare la fabbrica di San Pietro attorno a quel misero altarino! 

Ogni anno, lei gli diceva: 

- Fatelo apparecchiare dal sagrestano di Santa Lucia; è il suo mestiere. 

- E la devozione dove se ne va; - rispondeva don Puddu. 

E ad ogni Natale voleva preparare lui quell'altarino, e faceva ridere il vicinato e i suonatori che 

venivano per la novena; voleva fin accendere e spegnere le candele, altrimenti.... la devozione dove 

se ne andava? 

La vera devozione per donna Mena consisteva nei mostaccioli, nella càlia, nelle picce di pane fino 

da regalare alle "persone di casa", insieme con una bottiglia di vino. Consisteva, soprattutto, nelle 

picce di pane scuro, in pochi mostaccioli e nella càlia da regalare a ogni povero, con le proprie 

mani, per godersi le benedizioni lei sola, perché le spettavano, perché se non avesse badato a 
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tutto, provveduto a tutto lei.... sarebbero stati freschi "persone di casa"e poveri! 

E diceva al marito: 

Che vi pare? Di guadagnarvi il Paradiso con quelle due frasche e il zum-zum dei suonatori? 

Don Puddu la lasciava dire, come faceva pure quella madamina della figliuola, per cui pareva 

che le sante feste quasi non si solennizzassero in casa sua. 

Ma donna Mena insisteva: 

- E per ciò, neppure Gesù Cristo si ricorda di te, o ti lascia intisichire, con l'uncinetto in 

mano, a prepararti la coperta per il letto di nozze.... che ti servirà quando sarai vecchia! 

Era vero: Gesù Cristo non si ricordava di lei per mandarle uno straccio di marito; bisogna dire, 

però, che neppure sua madre e suo padre si occupavano dell'avvenire di lei, o si occupavano a 

disfarglielo con le loro pretese: - Questo, no; é troppo giovane! Questo, no; è troppo anziano! 

Questo, no; non merita la tua dote! - trovando sempre qualcosa che mandava per aria qualunque 

richiesta, qualunque proposta, e intanto - quando se ne ragionava - se la prendevano con lei che 

non faceva niente per trovare un marito! 

Che doveva fare? mettersi alla finestra e gridare: 

- Chi mi vuole? Ho ventimila lire di dote! 

Rispondeva cosi la poveretta che sapeva benissimo quel che le mancava specialmente ora, a 

ventisette anni! Si era fatta forse lei, con quei viso di luna piena, con quegli occhi piccini, con quel 

corpo tozzo, senza nessuna grazia, con quella voce aspra, dura, di chioccia? 

Si, aveva belle le mani, delicate, bianchissime, con dita affusolato e unghie lucenti, naturalmente 

rosee, che parevano fatte di pasta di nnaccari, di quelle margherite o perline con cui ella faceva 

bei lavorini. Si, si, aveva anche due piccoli piedi da fata, come le diceva il suo calzolaio. Ma, chi 

le guardava mani e piedi? 

Le mani, specialmente, erano la sua grande cura, insaponate, lavate almeno una diecina di volte 

al giorno, e la notte coperte di guanti di dio. Non se le sciupava con rozze faccende di casa: 

quel lavori all'uncinetto, gli altri con perline d'ogni colore erano una cosa gentile. 

Di solito, stava seduta nella sua carnera, vicino alla finestra; ma ogni tanto, ella stendeva una 

mano, rimuoveva una tendina, guardava nella via, o fissava le finestre di rimpetto, dove soleva 

affacciarsi in maniche di camicia, il professor Lo Cascio che si annodava la cravatta o si 

pettinava I pochi capelli dietro la nuca, preparandosi nei giorni di vacanza, ad andar fuori di casa. 

Pareva che lo facesse apposta quell'imbecille! 

Guardava, guardava verso le finestre del Parlato, quasi per invitare: - Ammiratemi! - Appena, 

però, Saridda, lusingata, rimuoveva la tendina, quell'imbecille - pareva lo facesse apposta! - 

voltava le spalle e si ritirava per non ricomparire più! 

Doveva essere - sospettava la ragazza - uno dei tanti a cui suo padre aveva dato qualcuna delle 
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famoso negative... per il bene di lei, osava dire! 

E così non c'era un cane in paese che si accostasse a richiederla! E così era arrivato quel 

Natale che la contristava di più, perché lei aveva avuto la disgrazia di nascere ventisette anni 

addietro, proprio la vigilia di Natale! 

-- Una festa! - soleva raccontare donna Mena. - Una gran festa! Come se fosse arrivato in casa 

nostra Il Bambino Gesù in persona, dopo quattro anni di attesa... 

E per ciò ella continuava a celebrare il Santo Natale all'antica, coi mostaccioli, con le picce di 

pane fino, con la bottiglia di vino e la càlia alle "persone di casa", e suo marito con ap-

parecchiare di propria mano l'altarino della novena. Avrebbe voluto far di meglio: un magnifico 

Presepe, coi personaggi di cera o di terracotta, col bue e l'asinello, con gli angioletti sospesi 

per aria; ma ci pensava sempre troppo tardi, quando non era più in tempo. 

- Gesù vede il buon cuore! Però!... Però!... 

E ogni anno, all'appressarsi delle feste natalizie, don Puddu, si sfogava, a quattr'occhi con la 

moglie: 

- Però!... Però!... Dopo ventisette novene, 

Gesù Bambino si è mostrato un po' ingrato con noi ! 

- Zitto, scomunicato! Che vi scappa di bocca? 

- Al Signore certe cose si possono dire senza irriverenza. Questa è la ventisettesima! Vedremo se si 

ricorderà della disgraziata che dorme di là e già sembra una vecchina. 

- Dovreste pensarci voi, se mai! È figlia unica.... Vi pesa di averla in casa? 

- Noi non siamo eterni. 

- E allora.... diamola al primo che càpita! Sareste capace.... 

- Parla con la bocca! 

Don Puddu l'ammoniva così, perché nel letto, sotto le coperte, donna Mena, per dare più 

espressione alle parole, menava certe gomitate che sfondavano le costole. 

E mentre essi si bisticciavano, al buio, per la figliuola che non trovava un buon marito - di quelli 

di scarto ne avrebbe trovati quanti ne avesse voluti! - Saridda, al lume di una lampadina a petrolio, 

scriveva in fretta in fretta una lettera, la chiudeva in una busta, e, aperta cautamente la finestra, la 

buttava giù nella via, e attendeva di vedere l'ombra che scappava dietro la cantonata. 

Era avvenuto così: 

Una notte tardi, ella avea sentito picchiare delicatamente ai vetri, più volte, e non aveva saputo 

resistere alla curiosità di vedere chi picchiasse a quel modo. Saltata giù dal letto, aperto uno degli 

scuri, scorgeva una canna, con in cima una lettera, che tornava a picchiare leggermente.... 

Era avvenuto così! Chi le scriveva le mandava dei versi, fatti apposta per lei: 
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"Siti 'na Bedda Matri! 'mmaculata 

Aviti nni li manu la me' vita; 

Siddu vi svigghiu ca siti curcata 

L'amuri mi fa aviri li murrili". 

 
 
Per alcuni giorni, stette ad osservare le persone che passavano per la via, se mai qualcuna si 

fermasse a guardare, con intenzione, verso la finestra di casa sua. Non scorse nessuno. 

Sei notti dopo, alla solita ora, nuovi picchi ai vetri... Una seconda lettera in cima alla canna, con 

versi e nient'altro: 

Nel foglio, in alto, era dipinto un cuore, in rosso, come circondato da fiamma: 

Chistu è lu cori miu ca brucia e ardi,  

Ardi e brucia ppi vui segretamenti.  

Vurria sapiri di la vostra parti  

Si aviti acqua ppi 'stu focu ardenti.  

Si lu me 'nnomu vuliti sapiri  

Circatilu lu tridici d'Aprili.  

 

- Si chiama Angelo! - esclamò tutta contenta, Saridda, dopo aver consultato il calendario. - Bel 

nome! 

Chi poteva essere? Angeli ce n'erano quattro o cinque in paese: il figlio del sarto Lazzàra, il 

figlio dei mugnaio Pizzunterra, il nipote di mastro Cola, il pastaio, che faceva il grazioso con tutte 

le ragazze, e un giovanottino dei Reina, che ancora andava a scuola. 

Non potendo supporre che qualcuno di essi si fosse permesso dl farle quello scherzo, pentita di aver 

risposto: - Fatevi conoscere, se è vero!... - ella avea giurato di non prendere più altre lettere, se 

avessero picchiato per la terza volta, con la solita canna alla finestra. 

Ma ecco, da lì a tre notti.... Si lasciò vincere dalla curiosità. Buio fitto. Piovigginava. La canna 

picchiava, strisciava sui vetri, insistente. Quella terza lettera diceva: 

'Cu' sugnu? Sugnu.... ca mi canusciti;  

Di tantu 'ntantu cu mia ci parrati.  

Chi bedda sorti si fussimu ziti!  

Ma c'è lu 'mpidimentu di l'etati!  

Iu sugnu vecchiu, e vui giuvina siti,  

Vi staiu accostu e mancu mi taliati;  

Pirdunatimi, bedda, si putiti!...  

Sugnu lu 'Nvernu e vui siti la Stati. 
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- Ah!... Don Angelo de Marco! 

Saridda non sapeva se ridere o piangere dalla rabbia! Come non si era ricordata di quest'altro 

Angelo, che abitava uscio a uscio con lei, che veniva quasi ogni domenica sera a fare una 

partita a scopa con don Puddu, e che la guardava, la guardava e si passava di tratto in tratto la 

lingua su le labbra come se assaporasse qualcosa di dolce? 

Poteva mai immaginare? 

Vecchio veramente non era, e poi, pulito, sempre vestito bene, meglio di qualche giovinotto; senza 

famiglia, ormai, dopo che gli era morta la sorella, benestante, di umore allegro, e poeta.... perché 

anche giocando a scopa gli accadeva di fare dei versi.... 

E, ripensando, Saridda non rise, non pianse dalla rabbia. 

Non chiuse occhio in tutta la nottata. 

Le pareva incredibile che don Angelo de Marco avesse fatto quella bambinata, mentre avrebbe 

potuto darle quei fogli da mano a mano, di nascosto, se tosi gli piaceva.... Oh! A lei non sarebbe mai 

passato per la mente che quel signore - era signore di nascita! - a quell'età.... - vecchio, vecchio 

veramente non era! - avesse mai potuto pensare a lei!... Ma, infine.... Al cuore non si comanda, 

e certi vecchi sono più ardenti di certi giovani. 

Si arrestava dal concludere. Che doveva fare? Andargli incontro? Per disperazione, giacché, se 

passava la trentina, un marito non lo avrebbe trovato più. Si dice: Donna di diciotto, uomo di 

ventotto! Si potrebbe anche dire: Donna di ventisette, uomo di cinquantasette.. Due mesi addietro, 

per caso, gli aveva sentito esclamare: - Caro don Puddu, oggi compio cinquantasette anni! 

Si levò di malumore, più tardi del solito, e trovò suo padre e sua madre che leticavano nella 

saletta da pranzo. Stette ad ascoltare: 

- Avete fatto una bella frittata! 

- Che dovevo dirgli? Mia figlia ha fretta di trovar marito? - rispondeva don Puddu. 

- Giacché parlava a quel modo voleva dire che aveva qualche proposta da farvi.... 

- Già!... Suo figlio, il vedovo con tre bambini! 

- Ha avuto questa sfacciataggine! Ed io che mi son sognata... Gesù Bambino, piccino, nudo che 

faceva venir freddo a guardarlo. Conduceva per mano un bel giovane biondo, con gli occhi azzurri - 

mi par di vederlo ancora! - e, arrivato davanti a me, Gesù Bambino mi diceva:  

- Questo è per te! - Che ne faccio, Bambino Gesù? 

- Sciocca! Non era proprio per te... la interrompeva il marito. 

- Mi voltai.... Erano spariti! Ma io dico che è buon segno. 

- Buon segno, perché? 

- Perché Gesù Bambino si è scomodato a venire!... Ci faccia la grazia in questo Natale. Tutto è 
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andato bene! Se voi vedeste che mostaccioli ! Se voi vedeste che picce e che càlia!... Significa: 

Marito alla porta di casa! L'ha detto comare Stella, che di queste cose se n'intende. 

- Marito alla porta.... anche l'anno scorso! 

- Di chi la colpa? il professor Lo Cascio.... 

- Non me ne parlate! Quel bestione presuntuoso, che dice tanti spropositi parlando, e gli scolari gli 

fanno il verso! Mia figlia deve sposare un uomo degno di noi. È savia.... Forse smania, come 

tant'altre, per prender marito? Aspetta. E se Gesù Bambino.... Non dovrebbe venirti in sogno, dopo 

ventisei anni di novena!... Ventisei anni! Che gli sarebbe costato? Un po' di buona volontà!... Glielo 

direi in faccia! 

- Non bestemmiate, scomunicato! 

- Sono ragioni, non bestemmie le mie!... E tu te no vieni: Marito alla porta! Ah, Gesù Bambino! Ah, 

Gesù Bambino!... 

E don Puddu si picchiava con le dita di una mano su le labbra, come per impedire che gli 

scappassero altre nuovo parole pronte a traboccargli dalla gola. 

Saridda tornò indietro, andò a chiudersi nella sua camera, fermandosi davanti allo sportello 

dell'armadio. Era pallida, con un tremore per tutto il corpo. Le pareva che, stando a origliare, 

avesse ricevuto un consiglio, anzi un comando, e anticipatamente si atterriva di doverlo eseguire. Si 

sforzò di tranquillarsi, e, rossa in viso, quasi stesse per farsi cogliere in fallo, sorridente, entrò nella 

saletta da pranzo dove i suoi genitori avevano finito di sorbire il caffè, ma non di leticare. 

- Buon giorno, papà! Buon giorno mamà! 

Don Puddu o donna Mena, non vedendole il solito muso, la guardarono maravigliati. 

E la loro maraviglia crebbe, la sera, quando la ragazza si dié insolitamente attorno per preparare 

biscotti e rosolio, mentre suo padre e don Angelo de Marco, raso di fresco e più agghindato del 

solito - sembrava ringiovanito! - facevano la solita partita a scopa. 

Quella volta, vigilia di Natale, don Angelo era venuto dai Parlato col pretesto di assistere all'ultima 

sera di novena. A tavolino, giocava distratto, quasi non riconoscesse bene le carte, seguendo con gli 

occhi l'andare e il venire di Saridda passandosi più frequentemente la lingua su le labbra e non per 

assaporar meglio il bicchierino di rosolio versatogli da lei, e centellinato tra una presa di carta e 

l'altra. 

Quella sera don Angelo aveva una gran parlantina, ricordava commosso, la sorella perduta l'anno 

avanti. 

- Cara donna Mena, non vi potete immaginare che vuoto essa ha lasciato nella mia casa! Mi aggiro 

come sperduto per quelle stanze che, specialmente di questi giorni di festa, risonavano di ordini, di 

contrordini alla serva, alla cuciniera.... a me! In casa mia comandava soltanto lei ; e se io osavo di 

mettere qualche parola in un affare, la buon'anima mi sgridava:  
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- Tu non ti mescolare! Tu non capisci niente!  

- Scopa! 

- Ma no - protestava don Puddu - È sette, non sei! 

- Avete ragione, scusate. 

- Ora siete attempatello: che pensate di fare? - Cara donna Mena, il meglio: invecchiare quanto più 

presto.... 

"Ddà c'é la Primavera e ccà la Stati!  

E nui semu lu 'Nvernu, nun vi nn'offinniti! 

 

Accennava a Saridda, la Primavera; a donna Mena, l'Estate; a don Puddu a sè, l'Inverno; e 

rideva. 

- Gli strambotti, però, non vi mancano mai!... Tocca a voi! 

Saridda, additata quale Primavera, si era sentita rimescolare. Pareva un po' impacciata. Ma come 

vide don Angelo che si accomiatava, augurando un buon Natale, s'irrigidì quasi per rafforzare la sua 

volontà. 

Le sfuggiva anche lui, so se ne andava senza dirle niente, per colpa sua, poiché non gli aveva dato 

nessuna incoraggiante risposta? 

Si sentì, improvvisamente, come una che stia per annegare, e lo precedette nell'anticamera, dove 

già la serva aveva aperto l'uscio, e don Angelo ripeteva:  

- Buon Natale, signorina! - stringendole la mano. 

Le parve di sentirgliela tremare dalla commozione, e, tutt'a un tratto, prese ardire, lo tirò indietro, 

balbettandogli all'orecchio: 

- Venite! Venite!... Se è vero che mi volete bene! Egli si era lasciato trascinare, serra resistere, né dire 

una parola, quasi senza capire quel che 

avveniva. 

- Papa!... Mamà!... 

- Che c'è? - fece donna Mena, rizzandosi da sedere. 

- Dateci.... la vostra benedizione! 

- Che dice? - domandò don Puddu, credendo di aver frainteso. 

- Dice.... dice.... Ah! È pazza! 

- Dateci.... la vostra benedizione! - replicò Saridda, stringendo più forte la mano di don Angelo, quasi 

per dirgli: -- l'amate anche voi.... 

Avete perduto la parola?... 

- Che dice? - replicò don Puddu. - È pazza!... Sono pazzi tutti e due!  

E donna Mena si lasciò cadere su la seggiola, fulminando con gli sguardi don Angelo che non 
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rinveniva dalla lieta sorpresa. 

Chi se lo sarebbe figurato? Padre o madre, non si davano pace di vedere la loro figlia 

ostinatamente decisa a sposare quel vecchio, cove se lei se lo fosse scelto per amore, per troppo 

amore, ostinatissima, nonostante l'opposizione in famiglia! 

Ah, quell'acqua cheta del poeta, di don Angelo!... E lei, lei, la madonnina.... Ah!... 

Nel dispetto, nella rabbia di quei primi momenti, però, donna Mena, che voleva aver ragione su ogni 

cosa, ripeteva trionfalmente a don Puddu: 

- Avete visto?... Avete visto?... Marito alla porta di casa! 

E ne era stupita anche lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


