
I 
Un chiaro mattino di giugno portammo al cimitero la zia Adele. 
Gli uomini della Confraternita col saio bianco e il cappuccio 
rabbuffato in testa, fissarono la cassa alla lettiga che serviva 
dalle nostre parti a questo genere di trasporti, se la issarono 
sulle spalle e si misero in marcia.

Il corteo si snodava tra gli alberi e la gente camminava a testa 
bassa mormorando preghiere e rinunciando, quella volta, ai 
discorsi che nei paesi giravano di bocca in bocca al seguito dei 
funerali: compravendita di vitelli, scambi di opinioni sui fieni e 
sul tempo tra uomini, confidenze non sempre riguardose della 
circostanza e del morto sussurrate a mezza voce tra donne.

La zia Adele era stata da viva un sorcetto di donna: piccola, gli
occhi dolci e mobili, infagottata in pochi stracci, sembrava che 
il vento la sollevasse quando spazzava le colline e lei, 
saltellando qua e là come una pollastra, era sempre al suo 
posto se bisognava fare una corba d’erba per le bestie, 
distribuire stallatico sui prati, piantare o raccogliere qualche 
cesto di patate, secondo le stagioni.

Metteva in ogni faccenda tutta l’energia di cui era capace, ma 
l’artrosi, dopo averla torturata per anni, piegandola in due 
come un tralcio, l’aveva trasformata negli ultimi tempi in un 
mucchietto di ossa.

Aveva voluto chiudere gli occhi in mezzo a noi nello stesso 
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letto su cui era spirato mio padre e noi avevamo esaudito 
l’unico desiderio espresso in tutta la sua vita, trasportandola 
nel fondovalle dalla casa sulla collina dove aveva consumato 
l’esistenza, attaccata alla terra con caparbia costanza. 
Malgrado il lavoro non le desse tregua, la zia aveva sempre 
trovato il tempo per aiutare il prossimo; così la nostra casa, nei
giorni della sua agonia, era diventata la méta di un 
pellegrinaggio.

È stata una santa - dicevano le donne - lasciando in lacrime la 
stanza.

Mentre seguivo quella bara, mi tornava alla mente che un 
tempo, quando l’idea della morte non mi aveva ancora sfiorato,
il mio pensiero correva alla zia Adele l’ultima domenica di 
maggio mentre con mio padre e mia madre ascoltavo il 
panegirico di santa Caterina da Genova nella chiesa del 
capoluogo.

Le scarse probabilità che stessi attento alla predica erano 
oggetto di una lunga trattativa e venivano barattate con la 
promessa del croccante e dei marunsini dolci piatti e duri che 
nei giorni di festa una donna tutta rughe vendeva sulla piazza. 
Costei inumidiva le dita alla bocca ogni volta che afferrava i 
dolci per contarli e infilarli nel cartoccio ed io, pur non 
sapendo rinunciare alla leccornia, guardavo infastidito quel 
gesto.

Un cappuccino dal volto ossuto mi inchiodava alla sedia con gli 
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occhi di fuoco e la barba che gli vibrava sul petto almeno 
quanto i dolci che mi aspettavano fuori, mentre elencava, con 
calcolato crescendo, le virtù della Santa. Ciò che mi colpiva di 
più erano gli episodi in cui Caterina metteva a dura prova la 
sua pazienza con un marito vizioso e brutale e la sua resistenza
alla fatica mentre dimentica di sé curava gli ammalati 
nell’ospedale della città.

Era allora che collegavo la pazienza di Caterina Fieschi Adorno 
a quella dimostrata dalla zia Adele nel sopportare, nel prendere
com’era, diceva lei, un marito certamente non uguale in 
scelleratezza a quello toccato alla santa genovese, ma troppo 
tenero neppure a quanto talvolta capivo dai vicini e da certe 
frasi ascoltate in casa e troncate a metà, non appena si 
accorgevano della mia interessata attenzione.

La fine di maggio coincideva allora con l’inizio della fienagione,
lavoro al quale la zia dava tutta se stessa per tre mesi di 
seguito, coinvolgendo anche noi in quelle incredibili fatiche, 
sotto il sole cocente, per giornate e giornate, senza un attimo 
di respiro.

Il fieno era infatti la nostra ricchezza: i prati venivano falciati 
a zero, così anche certe ripe scoscese e persino il sottobosco.

Partivamo al mattino, la provvista dei viveri nei fazzolettoni a 
quadri caricando sui carri l’attrezzatura per raccogliere e 
legare il fieno. Tornavamo alla sera e gli uomini che aiutavano 
nostro padre ci sollevavano per il fondo dei calzoni gettandoci 
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sul cumulo di fasci accatastati per il viaggio di ritorno.

Noi si faceva una buca in mezzo a quelle montagne viaggianti, 
una specie di nido, per difenderci dagli scrolloni del carro, 
trascinato dai buoi su strade tutte buche e sassi. I grandi che 
venivano dietro, a piedi, di tanto in tanto dovevano raccogliere 
qualcuno sbalzato fuori e ricacciarlo sul carro. Ma i sobbalzi 
sulle pietre erano anche un’occasione di gioco. Portando il peso
del corpo da una parte e approfittando delle curve, si piegava il
carro sul fianco fino a farlo ribaltare contro qualche 
terrapieno. Allora i fasci finivano sul prato soprastante e noi 
con loro, in mezzo a un groviglio di corde, legni, rastrelli, 
forconi. Tra i nostri schiamazzi, le risa e gli urli delle donne, 
che avevano sempre negli occhi qualcuno di noi infilzato dai 
tridenti, il carro veniva rimesso in strada e riprendeva la 
marcia verso il fienile.

Slegare i fasci, rovesciare il fieno nei cascinali, saltarci sopra e
cospargerlo di sale se il raccolto si presentava magro, era un 
altro dei nostri giochi-lavoro, sollecitato e incoraggiato dagli 
adulti, che si vedevano risparmiata quella fatica.

Quando lo sfalcio avveniva in zone servite dalla teleferica, i 
fasci di fieno erano radunati in uno spiazzo, issati su carrucole 
e mandati a valle appesi alla fune metallica. Nella corsa 
emettevano un lungo sibilo e finivano con un tonfo contro il 
prato in pendenza. Allora si correva a rotta di collo verso la 
stazione di arrivo per saltare sopra i fasci e staccarli dalle 
carrucole e, mentre si aspettavano gli uomini che li avrebbero 
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trasportati nel fienile, la teleferica era il teatro delle nostre 
avventure.

Ci appendevamo con le mani ai ganci delle carrucole e con una 
spinta dei piedi ci avventavamo nel vuoto.

In quel tratto la teleferica correva in lieve pendenza, quanto 
bastava però per riuscire a tornare alla base cessato l’abbrivo 
della spinta così appesi per le mani. Qualche volta il sibilo di 
un fascio ritardatario in arrivo e il tremolio della fune ci 
avvisavano del pericolo. Allora, sospesi nel vuoto, si cercava 
con colpi di reni e di gambe, di imprimere spinte supplementari 
alla carrucola e quelli che già avevano raggiunto il prato 
tiravano gli altri per le gambe per affrettarne l’arrivo. Se il 
lancio ci avesse sorpresi attaccati alla fune, avrebbero dovuto 
raccoglierci a brandelli contro il palo cui era fissato il cavo. 
Per questo la zia Adele, passando col carico d’erba sulle spalle,
diceva che doveva esserci un Padreterno apposta per noi e ne 
invocava l’assistenza ogni volta che ci vedeva armeggiare 
attorno alla teleferica.

Con due carrucole e un bastone posato di traverso sui ganci 
costruivamo una rudimentale seggiovia. A turno, seduti con le 
gambe penzoloni, davamo strattoni alla fune fino a trovarci 
sospesi sul vuoto.

Una volta il legno su cui ero seduto si spezzò. Con la presenza 
di spirito che si metteva nei giochi più pericolosi, consapevoli 
che se fossimo tornati a casa scorticati non avremmo 
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ugualmente trovato pietà, mi afferrai con le mani alla fune e 
rimasi sospeso a mezz’aria. Sotto di me c’era un orto che il 
babbo aveva seminato proprio lì perché il terreno era prossimo 
alla concimaia e servito da una fonte. Venni così a trovarmi 
sopra un campo di fagioli, zona assolutamente sconsigliabile per
un atterraggio di fortuna a causa dei bastoni a sostegno delle 
piante, sui quali sarei finito ad impalarmi. La fune mi segava le 
mani e le forze mi venivano meno, ma quei pali diritti, le cui 
punte finivano qualche metro sotto i piedi, furono la forza della
mia disperazione. Spostando prima una mano poi l’altra riuscii 
a compiere un breve tratto, quanto bastò per togliermi da sopra
quel maledetto campo. Poi mi lasciai andare. La terra soffice e 
lavorata di fresco mi accolse.

Dai gatti, che sempre numerosi si aggiravano per casa, avevo 
almeno imparato a cadere sulle quattro zampe.

La nostra casa era situata a mezza costa un po’ distaccata dalle
altre. Di particolare non aveva niente, tranne un bel terrazzo 
coperto che l’attraversava sul davanti in tutta la lunghezza e, 
sul muretto della scala di accesso, un rilievo in stucco che 
raffigurava un cavallo. L’aveva fatto il Manue, un capomastro 
amicissimo di mio padre, per accontentare me che m’ero 
intestardito a volere un cavallo, un cavallo in carne e ossa 
s’intende, e riempivo la casa di lagne perché nessuno mi dava 
ascolto. Il cavalluccio del Manue con la criniera rossa al vento 
e le gambe protese in avanti nella corsa, era come se volasse e 
servì, raccontavano, a rabbonirmi. Mi mettevo a guardarlo e 
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riempivo il mio mondo di sogni. A cavallo, naturalmente.

Questo capitò nei primi anni della mia vita, ma l’amore per gli 
animali me lo ritrovai dentro quando essendo un po’ cresciuto, 
cominciai a seguire la zia Adele e il babbo in alto sulla collina 
dove c’erano la stalla e i terreni vicini a un grappolo di vecchie
case.

Ci abitavano poche famiglie e le case erano state costruite 
qualche secolo prima, l’una attaccata all’altra, in modo che 
tutte avessero almeno un muro in comune.

Erano tempi in cui la gente viveva volentieri a contatto di 
gomito e non ricorreva agli avvocati per rimediare, o 
complicare, le liti sui confini, le servitù di passaggio, le 
distanze regolamentari o altre cose del genere.

A me sembrava che quelle case, immerse nel verde dei noci, 
fossero state costruite in quel modo perché si tenessero caldo e
che sui muri decrepiti fosse scritta la storia delle famiglie che 
le avevano abitate e avevano dissodato la terra ordinata a 
fasce, seminata a orti o tenuta a prato.

Un frammento del paese, sistemato a ridosso della montagna, 
riparato dai venti e snodato un centinaio di metri come una 
serpe, era chiamato il “convento”, forse per le volte basse, gli 
androni e le piccole stanze, in tutto simili a celle. Il pavimento 
delle case, o meglio di quell’unica lunga abitazione, era quasi 

sempre di legno; nel centro del vano principale, la cucina, c’era

la stufa accesa tutto il giorno perché se non si cucinava il cibo,
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quasi sempre polenta o minestrone, si preparavano i pastoni per
le vacche in calderoni di rame pieni di scarti di patata, di frutta
immangiabile dai cristiani, di pane raffermo e manciate di 
crusca.

Accanto alle case c’erano gli essiccatoi per le castagne. Li 
chiamavano anche alberghi ed erano un solo vano, col soffitto 
basso, sostenuto da travi, su cui  poggiava un graticcio di 
legno. Le castagne vi erano depositate attraverso un’apertura, 
servita da una scala a pioli. Al centro della stanza si accendeva
il fuoco, senza altra preoccupazione che quella di alimentarlo 
con grossi ceppi giorno e notte nei mesi autunnali. Del fumo 
nessuno si dava peso: usciva dalle fessure dei tetti o dalla 
porta quando c’era, secondo come il vento spirava.

Nell’autunno, le famiglie si radunavano a passare le serate 
negli alberghi. Cuocevano le caldarroste e a novembre 
recitavano il rosario intero, cioè tre rosari: centocinquanta 
avemarie, quindici pater, le litanie, il deprofundis e il 
requiescant  finale che segnava la conclusione attesa con ansia, 
come la liberazione da un incubo. Il rosario era un supplizio e 
la mia difesa, la fantasia, galoppava fuori sulle nuvole del fumo 
di quei focolari improvvisati a inseguire scoiattoli e uccelli nei 
boschi.

Di tanto in tanto qualche vigoroso strattone della zia Adele e 
un imperioso prega bisbigliato ma non troppo nelle orecchie, mi 
toglievano per un momento dal mio beato limbo.
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