
4° FUNGHI FRITTI 
    Il giovanotto era buono come il pane. Infatti faceva il fornaio. Onesto, gentile, rispettoso verso tutti 

ma, in particolare con la Cesira, la sua futura suocera. 

Sapeva di doverla prendere con le molle, come si dice da noi, perchè purtroppo lui, il fidanzato della 

sua figliola, non le era per niente ...gradito. 

    La Cesira si sfogava con le vicine: - Troppo poco per la mia bella Mara. Glielo dico sempre ma lei 

non vuol capire che può pretendere di più. Giustino è bruttino, d'un biondo sbiadito, basso e tarchiato, 

parla con voce fioca che stento a capirlo. Fosse un buon partito, pazienza! Ma non è neanche quello. 

Io proprio non lo sopporto e non so che cosa ci trovi di tanto attraente la mia Mara, bella, alta, slanciata 

e poi anche simpatica e intelligente. - 

Questo e altro era quello che la Cesira pensava e lo faceva capire in tutti i modi anche a Giustino che, 

pur strapazzato, era innamorato cotto e non mollava certo la sua conquista. 

Anche la Mara era innamorata di quel bravo ragazzo di Giustino. Tutto sarebbe andato liscio in 

famiglia se non ci fosse stato l'unico intoppo della Cesira, donna risoluta e fin troppo sincera: quello 

che aveva in corpo doveva sputarlo fuori anche davanti al ...padreterno. 

    Una domenica, verso mezzogiorno, Giustino accompagnò la sua ragazza a casa e con lei salì le 

scale. 

    Aperto il portone, il giovanotto fu immediatamente avvolto da un odorino, un profumino che 

aumentava man mano che i due si avvicinavano alla cucina. 

La Cesira era al fornello per preparare il desinare. 

 Che fa di buono Cesira, oggi? - chiese Giustino guardando verso la fiamma che ardeva. 

 Per le scale c'è un odorino che fa resuscitare i morti! - proseguì. 

La Cesira, come lo vide e lo sentì, si voltò di scatto verso di lui e: - Oggi qui ci sono i funghi 

fritti.Ti piacciono i porcini fritti, fritti bene come riesce a me? - 

    L'ingenuo, dal tono non capì l'intenzione e, sperando in un invito, con l'acquolina in bocca rispose: 

 Buoni, buoni, Cesira, che c'è di meglio? E poi come sa farli lei! 

    La Cesira, con la forchetta in mano e, senza tanti complimenti, tagliò corto: 

 Lo so, son buoni, anzi di più... Ma te, va, va, a fatteli cucinare dalla tu' mamma! - . 

Detto questo seguitò imperterrita a rigirare i suoi funghi in padella. 

Giustino, preso alla sprovvista, incassò il colpo ma, senza fare una piega, salutò e di volata scese le 

scale. 

     Anche in questa occasione la Cesira non era andata...leggera! 

Giustino non s'impermalì e neppure si scoraggiò. 

Quando c'è l'amore, tutto si sopporta e la Cesira non l'ebbe vinta. 



Giustino e Mara si sposarono ma non so dirvi se la suocera riuscì mai a mettersi l'animo in pace. 


