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ACCITA FÈMMENE
Una agnome che rinvia allo pseudo delitto d’onore

Giuseppe Schiralli

È un agnom e caratterologico, che si rifa ad un 
atteggiam ento m orale di un individuo dal tem pera 
m ento talm ente collerico da rendersi colpevole del 
l’om icidio della moglie del suo più caro amico 
(pseudo  delitto di onore?).

Il delittuoso fattaccio avvenne verso la m età del 
secolo scorso ed  ebbe com e protagonisti due conta 
dini, conosciuti in paese per la loro profonda e 
sincera amicizia, rinsaldata anche da vari vincoli di 
comparizio.

Un giorno, m entre erano in cam pagna a lavoro, 
uno  dei due, affranto e in lacrime, confidò all’amico 
di nutrire il terribile sospetto  che la sua giovane 
moglie lo tradisse ed  era disperato, perché non 
sapeva com e affrontare quella triste situazione, giac 
ché la gente al suo passaggio m aliziosam ente si 
toccava sopra il capo.

L’amico, che era un tipo irruente e m olto irascibile, 
cercò di tranquillizzare lo sciagurato e si offrì di 
aiutarlo per verificare le dicerie di quelle m alelingue 
e persino di lavare l'onta di quell’eventuale tradim en 
to, in nom e della loro leale amicizia.

Così una m attina di b u o n ’ora, fecero finta di recarsi 
al solito lavoro, invece si appostarono nelle vicinan 
ze, in casa di un altro conoscente, da dove potevano 
agevolm ente controllare le due entrate della casa. 
D opo poco assistettero, con gli occhi sbarrati e accesi 
d ’ira ad  una scena che non  avrebbero voluto vedere: 
un giovane uom o, con fare circospetto, entrò in casa 
dal retro.

Fu il finimondo!
Tra bestem m ie, grida e im properi i tre, più infuriati 

che mai, si precipitarono in casa, irrom pendo nella 
stanza da letto dove sorpresero i due amanti. Il 
giovane, scaltramente, con un balzo riuscì a sfuggire 
alla rabbia degli assalitori, m entre il nostro personag  
gio, accecato dall’ira colpì ripetutam ente la sventura 
ta donna con il m anico di un badile.

Furono botte  da orbi perché a la casa de le 
senature n a n  ’nge volene né senate né m attenate  
(perché alla casa dei suonatori non  ci vogliono ne 
suonate né m attinate) e giù mazzate, nonostante le 
imploranti suppliche della fedifraga.

La poveretta ne uscì abbastanza m alconcia dalle 
pesanti bastonate, che purtroppo  la condussero dopo  
qualche tem po alla morte.

L’om icidio per causa d ’onore era im punito dalla 
legge del tem po, purché com m esso in flagrante.

Al nostro furioso contadino, che certam ente igno 
rava gli insegnam enti del Vangelo a perdonare  l’adul 
tera, restò il non gratificante agnom e di Accita  
fè m m e n e  , ma il suo am ico ebbe salvo l’onore.
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