
 

 
 
 

L’amore all’età dei datteri 
 

Una storia valsesiana 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni riferimento a fatti realmente accaduti o luoghi e/o a persone realmente 
esistenti è da ritenersi puramente casuale.  



 

 
 
 

Cip Barcellini 
 
 
 
 
 

L’AMORE ALL’ETÀ DEI DATTERI 
 

Una storia valsesiana 
 

Romanzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.booksprintedizioni.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2017 
Cip Barcellini 

Tutti i diritti riservati  



 
5 

 
 
 

Il ricordo 
 
 
 
 
 
I passi costruivano il sentiero ed il silenzio impediva al sole di 
penetrare il bosco. La chiesetta delle Giavine testimoniava il pas-
sato ed accoglieva i viandanti che puntavano a nord. 

Era magia ed io stavo contando i giorni a ritroso con serena 
imperturbabilità, senza sofferenza spirituale, senza affanno, con 
la coscienza della realtà. 

Fu il giorno prima che ero stato giovane, ma l’avevo scordato. 
Intorno a me il “nessuno” che cercavo, con solo 

l’atteggiamento di nostalgico rimpianto per quello che era stato e 
la consapevolezza che difficilmente si sarebbe ripetuto. 

Gelinda comparve nel sottobosco come un folletto delle favole, 
appoggiata ad un bastone che serviva per tenere a bada il gregge 
e con alcune capre che le saltavano intorno, belando per man-
canza d’erba. 

Si inerpicò sul sentiero nel quale io mi specchiavo e consumò 
la montata verso il sasso dove ero assiso “… come assiso talvolta 
il villano sulla porta del cheto abitato…”. 

Avevo con me le opere del Manzoni e mi ricordai il passo. 
Lento il suo incedere, lento come la brezza che tentava gli al-

beri, come i pensieri che seguivano il tempo. 
Io muto, come muta era la primavera che stentava a nascere, 

come lo spazio che mi fasciava nel suo silenzio. 
Rimasi a guardare la flemmatica ascesa di Gelinda, senza par-

ticolare interesse se non per le fiorenti forme che involontaria-
mente esibiva ad ogni passo, per conquistare un metro in più del-
la salita. 

Al rintocco delle due, saltò il fossato che dal sottobosco porta-
va al sentiero. 

 «Bentornato, Professore.» 
Abbassò gli occhi in segno di riservatezza, di rispetto o, forse, 

solo di rabbia repressa. 
«Ciao, cara.» 
Finsi sorpresa, ma la mia voce tradiva l’emozione.  
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Il racconto 
 
 
 
 
Era stato al tempo delle mele nella mia casa al limite del bosco, 
dove ormai dimoravo quasi costantemente dimenticato dal mon-
do per “limiti d’età”, ma dove le parole “pensione” o “pensionato” 
erano bandite da sempre. 

Stavo aspettando le campane del vespero, quando le vecchie 
del paese ciabattano su consunte pantofole verso il sagrato. Un 
libro mi riparava dagli ultimi raggi del sole ed un bicchiere di 
tamarindo era in equilibrio sul bracciolo della sdraio dove mi ero 
coricato. 

 
«È permesso?» 
Una voce esile, armoniosa, arrivò alle mie orecchie attraverso 

le sbarre del cancello d’entrata di casa mia. A fatica, reggendomi 
su un fianco dopo aver abbassato gli occhiali sulla punta del na-
so, risposi: 

«Chi è?» 
«Gelinda. Sono Gelinda, la figlia della Maria.» 
Giuro che in quel momento, tranne mia madre e la Madonna, 

non mi sovvenne nessuna Maria. 
 
«Maria chi?» 
«Quella del latte.» 
Ora era tutto chiaro. La signora che tutte le sere mi portava il 

secchiello con un litro di latte di capra si chiamava Maria. 
«Ah, sì! Scusi, Vengo subito.» 
Mi alzai per prendere le chiavi del cancello d’entrata e mi av-

viai sul sentiero che portava alla voce di poco prima. 
«Buongiorno. Arrivo.» 
«Buongiorno.» 
Feci quasi un balzo per essere più rapido e mi meravigliai non 

tanto della mia abilità, quanto di aver fatto un simile balzo 
all’“età della prostata.” 
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«Mi scusi, mi chiudo dentro non per paura o timore di qual-
cuno o qualcosa, ma, forse, per spirito di conservazione.» 

Non credo che la ragazza seguisse il mio biascichio, ma rispo-
se: 

«S’immagini.» 
Anch’io non capii la sua risposta. 
«Come mai?» 
«La mia mamma è dispiaciuta, ma siccome domani portano le 

capre all’alpeggio mi ha detto di avvisarla che non può più darle 
il latte.» 

«Oh!» 
 
In quel momento ritenni la notizia di estrema gravità. Senza 

latte io non avrei potuto vivere. Era il mio alimento preferito. 
Una vera catastrofe. 

Con un sorriso di circostanza cercai, ignobilmente, di far sen-
tire la ragazza in colpa. 

«Ora come faccio? Per me è un alimento insostituibile.» 
«…e già!» 
Seguì un minuto, lungo un anno, di silenzio. Poi: 
«Conosce qualcuno che mi potrebbe portare del latte, gior-

nalmente?» 
«Se si accontenta di quello di vacca glielo posso portare io, 

ogni giorno, prendendolo dalla mia zia.» 
L’accostamento della zia alla vacca mi impose un sorriso che a 

fatica evitai di far notare alla ragazza, inconsapevole 
dell’involontaria battuta. 

L’età ha dei grossi svantaggi, ma ha maggior tempo per la fan-
tasia e quel “glielo posso portare io, ogni giorno” fu, sempre per 
la mia fantasia, una proposta, una promessa, un patto, ma so-
prattutto una tentazione. 

«Magari.» 
«Va bene. Domani glielo porto.» 
«Grazie, cara. Grazie.» 
…e non chiusi il cancello. Non volevo nessun diaframma fra 

me e la speranza. 
Gelinda scese le scale di sasso di casa mia e mentre si allonta-

nava verso il paese, mi sembrò che si trascinasse, appeso alle 
spalle, l’ultimo raggio di sole che resisteva alla notte. 
  



 
8 

«È una bambina.» 
«No. Ha più di vent’anni. È maggiorenne e può portare il latte 

a qualsiasi ora e a chi cazzo vuole. Che c’è di male?» 
«Non essere ipocrita, ridicolo e bugiardo.» 
«Ma che t’importa?» 
«Dovresti avere un minimo di dignità, soprattutto alla tua 

età.» 
«Parli in rima? Vuoi fare la cantautrice?» 
«Sii serio! Che diranno in paese?» 
«Chi? … e chi se ne frega.» 
«Pensaci.» 
«Già fatto.» 
Il dialogo fra me e la mia coscienza lo interruppi io, in modo 

sgarbato, lasciandola con le sue domande inevase. 
Tornai sul terrazzo a contare, una ad una, le piccole nubi che 

scendevano dall’Uvet. 
Celavo l’euforia di quella improvvisa beatitudine, di 

quell’insana speranza, come se il tempo, il mondo, il respiro, si 
fossero fermati. 

Immobile, come se fossi in posa per un pittore o per uno scul-
tore che stava scolpendo la mia immagine. 

Rinascevo col terrore che la notte cancellasse la gioia. 
 
Puntuale, il giorno seguente, Gelinda attraversò i miei pensieri 

mentre avevo gli occhi puntati sul sentiero dove, ad un’ora im-
precisata, avrebbe dovuto comparire. 

E se non fosse venuta? 
Il pensiero di quella possibilità mi feriva con i suoi aculei e 

nella mia serenità composta dall’ordine meticoloso dei miei sen-
timenti, aspettavo e speravo che non si realizzasse quell’ipotesi. 

Probabilmente mi stavo costruendo un mondo finto, a prote-
zione delle mie fantasie. 

Un caldo sole infondeva la vita alle distese di prataiole che ac-
cerchiavano il mio muro di cinta e dava a me la forza di un desi-
derio un po’ assopito dagli anni, ma ancora vivo e bramoso 
d’esistere. Linfa per i miei pensieri o, forse, solo alimento per la 
mia follia. 

 
Al tocco delle cinque (diciassette), mentre il sole scalava a de-

stra del mio terrazzo, sentii il battente della campana che sovra-
sta il campanello elettrico del cancello d’entrata. Dan, dan, dan. 

Come il suono dei campanacci delle mucche al pascolo. 



 
9 

Sobbalzai e con il cuore in tumulto corsi verso quel suono, già 
sapendo chi l’aveva procurato. 

Racchiusi segnali di qualcosa che stava nascendo o che spera-
vo nascesse tempestavano le mie tempie, come tamburi africani. 

«Che puntualità! Perché ha suonato la campana?» 
«Mi piace più del campanello. Ho fatto male?» 
Risposi negativamente con il capo.» 
«Non avevamo appuntamento.» 
«No, certo che no. Però è stata precisa. Aveva detto “da doma-

ni” ed eccola qui con il latte…» 
Mentre dicevo queste amenità mi sentii cretino, goffo, incapa-

ce di dire o di fare qualcosa d’intelligente, di avviare un discorso 
prudente. 

«Dammi la mano e lasciati andare, seguimi nel posto più buio 
della casa. Siediti accanto a me e schiudi le labbra. Succo di pru-
gna e di mela, paradiso d’estate, da linfa al mio farneticare.» 

Fortunatamente lo pensai solamente e non dissi una parola e il 
silenzio, figlio del perbenismo, rese muto il mio desiderio avan-
guardista che avrebbe voluto uscire dai modi e dall’abitudine 
corrente. 

 
«Quanto le devo? …» 
…e subito arrossii, temendo di essere frainteso. 
«Se le va bene, facciamo una volta alla settimana, così sono 

dieci euro esatti.» 
Misi in moto il mio cervello matematico. Dieci diviso sette fa 1 

euro e 43 centesimi al giorno e siccome ogni giorno portava un 
litro di latte, il latte costava 1 euro e 43 centesimi al litro. 

Risolto il problema da prima elementare, convenni che costa-
va più che in città, e al prodotto bisognava aggiungere il disturbo 
della consegna a domicilio. 

«E per il disturbo?» 
«No, niente. Per me è un piacere.» 
«Insisto. È faticoso salire ogni giorno fin quassù.» 
«No. Io ce la faccio ancora, non si preoccupi.» 
Mi sentii quasi offeso da quell’“Io”. Forse mi aveva visto qual-

che volta mentre arrancavo verso casa mia o quando, con la scu-
sa di leggere il giornale, mi fermavo ogni dieci passi per ripren-
dere fiato. 

Mi porse il secchiello ed io la pregai di seguirmi in casa per 
poterlo travasare e restituire il contenitore pulito. 

«Faccia pure. Aspetto qui.» 
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«La prego, venga. Posso offrirle qualcosa?» 
«No, no. Grazie.» 
«Su venga. Venga dentro.» 
Mi seguì a testa bassa, entrando dalla porta che dà direttamen-

te nel mio studio. Si fermò, titubante e curiosa, fra le mie scar-
toffie mentre io raggiunsi la cucina per “l’operazione latte”. 

Dopo qualche secondo tentai, portando la voce, di stabilire un 
contatto. 

«Mi scusi il disordine, ma quello è il mio posto di lavoro, per 
me luogo sacro. Nessuno può mettere ordine, di conseguenza il 
caos.» 

Interruppe il suo silenzio con: 
«Qui è tutto bello. Fosse così casa mia!» 
«Grazie…» 
Le ridetti il secchiello sciacquato. 
«Le piacciono i libri?» 
«Sì tanto, ma ho poche possibilità di comprarli.» 
Lo disse con voce mesta e malinconica.» 
«Se vuole, posso prestarglieli io.» 
«Davvero?» 
«Certo. Su, scelga quello che vuole.» 
«Ha “Piccole donne”?» 
«Spiacente. Non credo neppure di averlo mai letto, ma, se 

permette, posso consigliarle qualcosa di più attuale.» 
«Per esempio?» 
«“Sostiene Pereira” di Tabucchi o questo “Memoria delle mie 

puttane tristi” di Marquez.» 
«Ma professore!» 
«Oh mi scusi, ma non è colpa mia. È veramente il titolo.» 
 
Rise. 
 
«Faccia lei.» 
«Questo. Ecco questo potrebbe andar bene come prima lettu-

ra. “Dentro” di Susanna Moore.» 
«Dentro? Dentro dove?» 
«Beh… lo legga.» 
«Di cosa parla?» 
«In un certo senso, d’amore.» 
«Ah bene. Grazie. Glielo riporto appena l’ho finito.» 
«Non c’è fretta, faccia con comodo, ma soprattutto legga atten-

tamente.» 
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«Certo. Grazie ancora, professore. A domani.» 
 
Domani. Un tempo enorme. Ventiquattr’ore d’attesa, lunghe, 

interminabili, come la voglia di rivederla e l’insano desiderio di 
poterla ancora annusare, come feci quando mi passò davanti sul-
la soglia, strusciandosi credo involontariamente, contro di me. 

Un profumo d’amore, di mirto e di verbena, profumo di bosco, 
di muschio, forte, coinvolgente, impregnante. 

Aprì il cancello e le cadde il coperchio del secchiello, a terra. I 
suoi jeans, tesi per lo sforzo che fece chinandosi per raccoglierlo, 
fasciarono il sedere modellandolo e io, che l’avevo seguita sul 
sentiero, sentii un tuffo al cuore ed il rinascere di un forte desi-
derio sopito. 

Lei continuò il suo cammino ed io inebetito, sognante, co-
struivo un racconto di vita che non mi sarebbe stato concesso di 
vivere. 

L’ingratitudine degli anni ti toglie ogni possibilità di realizzare 
i sogni. 

 Domani. Una speranza per evadere la monotonia del nulla. Ci 
vuole immaginazione, per poter vivere il sogno, desiderarlo, 
chiederlo. 

Pensavo a tutto questo mentre la sera dipingeva di nero Boc-
cioleto e le ciglia del sole si chiudevano sulla sommità dell’Uvet, 
mentre gli uccelli abbassavano il volume del loro canto per pre-
pararsi alla notte. 

Anche quella sera non chiusi il cancello. Tornai sui miei passi 
e seduto sul masso della terrazza non pensai a niente, in attesa di 
un miracolo laico. 

Le prime ombre scurirono le lunghe file di gerani sui miei bal-
coni, mentre le begonie e gl’ibischi chinarono la testa in attesa di 
qualche goccia d’acqua che, regolarmente, davo loro prima di ri-
tirarmi per la cena. Un grosso corvo saltellò sul gradino 
dell’entrata beccando la mollica di pane che, a pezzettini, prepa-
ravo ogni sera per gli abitanti del bosco. I suoi saltelli avevano un 
ritmo costante, quasi musicale, di una musica da banda. Imma-
ginai che mi stesse prendendo in giro. Sembrava dicesse: «Guar-
dati. vecchio rudere quanto sei goffo. Pene d’amor perdute alla 
tua età? Hai rotto lo specchio? Che ti sei messo in testa?» 

Ogni salto un’ironica domanda. Fu allora che ebbi 
l’impressione di impazzire. Sentii nettamente la mia voce che 
gridava alla povera bestiola: «Vattene o ti sparo.» 
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L’uccello sembrò capire, si spaventò a morte e gracchiando vo-
lò via, credo, maledicendomi. 

Il giorno dopo, a mente serena, feci un’approfondita analisi 
della situazione e mi concessi alcuni giorni di meditazione, pri-
ma di scappare, eventualmente, nella casa di Milano, per sot-
trarmi a quello che stava diventando un piacevole incubo. 

Le mie giornate cominciavano solo “alle 5 della sera”. No, Lor-
ca non c’entrava. L’unica poesia era lei che, puntuale, saliva le 
scale di sassi e trovando sempre la porta del cancello aperta suo-
nava direttamente alla porta di casa o addirittura chiamava “Pro-
fessore!” 

Fingendo distrazione per non tradire l’ansia dell’attesa indu-
giavo qualche secondo prima di rispondere: «Chi è?» 

«Sono Gelinda. Il latte.» 
Mi avvicinavo, fissavo i suoi occhi neri, gli zigomi alti, le lab-

bra carnose che si schiudevano per concedere un dolce sorriso 
che lasciava intravedere la neve dello smalto dei suoi denti. 

«Mi scusi, come al solito mi sono distratto. Entri, entri pure.» 
Ogni giorno, lei sempre più intraprendente, io sempre più in-

deciso. Fino al nono o decimo giorno, quando accortasi che la 
porta era sempre accostata ma mai chiusa, entrò in casa chie-
dendo permesso quando ormai era in cucina. 

 
«Lasci, Professore, lo travaso io.» 
Versò il latte nel mio bricco, sciacquò il suo secchiello e sorri-

dendomi chiese: 
«Le dispiace se prendo un bicchiere d’acqua?» 
«Figurati cara, figurati, vuoi una bibita, del tamarindo?» 
(Ero passato al “tu” senza chiedere il permesso). L’idea del 

tamarindo le procurò un violento voltastomaco, perciò mi rispo-
se con una smorfia di disgusto mentre già stava sorseggiando 
l’acqua. 

«Come vuoi. Quando avrai finito non laverò il bicchiere e lo 
terrò come ricordo, dato che su di esso si sono posate le tue lab-
bra.» 

Arrossì ma, ora che ci penso, arrossii più io, mentre cercavo di 
perdonarmi la stronzata che avevo detto. 

 
«Professoreeee!» (a mo’ di ammonizione). 
Poi continuò: 
«Credo che lei, se ha fatto sempre così, di bicchieri debba 

averne una quantità.» 


