Chi ha c'lctto cl-rc 1:l Storia è nracstra
di vital L:rvvenire rigcrta il pass:rro:
la giovcntù, chc ò voglia c1i vivcre, ocli:r la vccchiaia che è voglia cli morirc. I libri - si dice sc li nrangia l:r
v:ìcca, c così la Storia è nel ventrc
della vacca c nel suo fiato calclo, ncll'odore di latte c di strame e di vaccina e ir-r c1r-reìlo clcl toro che occupa
l'angolo più buio e sacro clella st:rlla,
dove può ariciarc solo il capo dei
m:rnclriani perché :,1lui si demancla di
sovrintcnderc :rlla fecondità.
NeÌ1a mapp:l antic:r dei pocleri, il
fonclo dei nonni fittavoli confinava
con una sclva (gi:ì proprictà clel C:rpitoio dclla Cirttcdrale) c si intitolava a Bona, una nipote clcl vescovo
Maggi. Er:r lambito da un:r roggi:r e
serrato conlc u1ì collvento nella slr:,t

rtrstica

strlrttura il

cl-riuclere

prtrtone da
1a sera pcr tencr fuori ogni

rischio c pcricolo - miì, al calarc clel[:t tt.ltle, al *rt,ì it]t('ì-ll() si rr-ltlcnlvt
1'assillo c{i un nroncl() nrpace.

Cominci:rvano gli alkrcchi, che di
giorno se nc stavano fr:r i travi c le
ragnatele dclla loggia - rannicchiati
clentro il loro piumaggio lionato, le
bianche occhiaie sofluse c1'una tonta
e rrbalda impertr-rrbabllit:ì - per nicntc scossi da scl-riamazzi o gesti che intenclcssero fug:rrli. Iluno dictro 1'a1trtr, nc'l rcpr'lltin,,591-1 ire lr cutcnlt
fendcvano l'oscurità cl'un volo alto c
silentc che svuotava l'aia lascianclola
immcrs:l in un:r lunga eco di strida
firneste. E giÌr dai rerri, scnza mai incapparc nelle tr:rppolc tese attorno

rl p,,llri,,, clllvl ll marttrrl ltssltssi-

n:l: il suo oclorc comc uno schcrzo nri
pungcva nella ntrca, nella picga clcl
b:rvero di colore fulvo cucito sull:r
mia mantellin:r azzurra di scolaro.
La prima parola da ctri rimasi intrigato, alla lc[tura, si riferiva alla campagn:r r-rcll:,r vastità della sua dcsol:rzione: brulla. Mi fu chiarira pcr bocc:r
dclla macstra, c tutta\/ia n'ebbi assieme un senso di sgomcnt() chc m'in99
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dusse a non guarclarc più cli

1à

dci ve-

tri appannati della cucina, tra i gclsi
scheletriti, la livida fèrocia dclf invemo. Ci vedcvo le grinfic clci gatti
(che i contadini prcnclevano a tradinleuto nel sacco) uncinarc l'aria fincr
a rigarl:r cli sangue, le loro piccole
fatrci massacratc a colpi di bastone
nel dileggio cli un miagolìo spiriraro.
Poi, di quellc carni viola, rìesse a
froll:rre sotto la neve pcrché non
fiuzzrìssero più di selvatico, mt si voleva far credere chc lossero di lcpre rr
di coniglio, e la mcnzogna mi si era
spallsa nello st()maco come una pappina c1a vomitarc. Il tarlo ingrassava
nel tanfo di fbrmaggio della cantonier:r - accosto al secchiaio - e 1o
stoppino, assecliato da un vagolarc di
ombre spcttrali, smoriv:l di palpiti
nella luccrna sopra 1a tavoia. Contro
l'assalto cf incubi, prima di adclormentarmi nella grancle camera gelicla, ccrcavo di difendermi sprofon.{anJ,, ncl racc,,nc itt mczzo lti curpi
1argl-ri e ossuti, gli odori spcssi e acidi
clei nonni.

Da quali lr-rogl-ri cli malìa sortiv:r,
creatura dcllc tenebrc, l'anima di
Bonal Dicevano chc si annunciava
con rrn trillo e una ris:ìta, come fanno lc cant:lnti cl'oper:r cluando entrano in scena, Er:l tutt:,1 vestita di biar-rco c :rl suo :rpparire, per 1:r botola del
iit'nilc, i trranJrilnj :i acr'anivttì(r l
disputarsenc lc grazie, c pcrr) mai accadeva cl-re nei loro rozzi cortcggiamenti lc mancasscro cli riguarclo inzacchcr:lndola. Ma, una nottc, il toro cra uscito d:,rllo stabbio rompencLr
il basto e muggtrianclo aveva puntato
le corna dentro qr-rel car-rdorc di trine
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d'alcova per f:rrne uno sbrcgo, una
sozzura da sparnicciare fra lc altre
dclla stalla. La giovane contessa e il
suo favorito si erano gcttati r-rcll:r
roggia, scolrìp:ìrendo per :lcque che
sh,,g13211e di li.lel mistt.ro.
Indanro a distogliermj cla siffatti clc:tini .li hc:tic e .li mortc inst 'rgt'vlr,
dai regni c1clle favole c clella music:r,
la voce di n-ria maclrc.
Stancl'ri cli divertirsi c forse invaghiti
clellc bizzarrie stcssc che perscguir.ano, i nobili signori del Circolo del
Tòatro (padroni di gr:rn parte del
contac'lo) si compiacevano, sr-rl finirc
clell'Ottoccnto, cli mandare in città
scarrozzatc di rrillani a prcnder postn
nelle bomboniere c1i velluro dci loro
palchi perché si rcndessero conro cli
cl-re battimani ma anche cli barbe è
fatta la lirica, c invece - proprio da
quclle strenlrc c gorgheggi:ttc passioni tra la gentc della Bona cra invalso il ghiribizzo, anzicl-ré clei soliti
sacramcntali Antonio e Battista o
Marta e Maria, d'introclurre a battcsimo i nomi :rltisonanti di protagonisti e di eroine portati sulla sccna,
Carlo Riccardo Alv:lro, Gilda Lconora Nataha. E così a mia madre Elvira (irriconoscibile nella patina color seppia cli trn ritratro, con l'inclicc
clestro levato a molccrc ia guancia
pienotta, il toupet alto c gonfio cli r-rna regina, lrn lungo collicr fluentc
sul bustrno abbottonatissimo) era capit:ìto di assistcre alla rccira cli
.Hansel e Grctcl". Lavvcntlrr:r dei
clue fanciulli, cl-re si salvano buttando nel forno I:,r strega Marzapane, ò
:rmbientata ncl bosco e si chiude felicemente con 1'esorcismo di un gran

ballo. Ma chc clivario passa tra il rcgr-ro dcl1c fiabc infàr'rtili c l'antica selva inclusa ncl catasto clci beni ccclesi:rstici? In cntr:rmbi corrono sortilcgi t' si rltlttilicltt, ) sllLc('55ioni. ttt'i >r'coli ci h:rnno cavalcato cliritti c violenze, e io ci trovo il simtLlacro dcllc
mie fantasie bambinc, lc raclici di
trar.:lgli :ìlìcestr:ìli. L:,r Storia ò un
noclo di storie sentimenti epifanie,
germe di latti e frutto d'illuminazior-ri, octrrc clclle nressi suclzrte clai genitori dr mia madrc c odorc dcr granai
svtLotati d:rgli antcr-rati di mio padrc,
In linc:r cl':rri:r c'cra solo un battcr
d':lli tr:,r il podere intcstato a Bona
M:lggi e il mulino in riv:,r :r1l:-r roggia
Pifliona: un sentiero da scoprire nelf intrico cli rami c cli scriolc. In un
vcccl'rio llbro di orazior-ri rassembro i
pctali c1i una viola mammola e , se mi
palpo ncllc taschc, ritraggo lc dita
impolvcratc di fanna, Comc gli ani-

mali, gli essere umani si cerc:lno per
fiuto d'amore, risponcienze di odori,
quegli oclori che si fondono nella sen-ìcr-ìza ilcllc cosc. La sostar-rza delle
c()5c, lt tt'IIl, fni è ritttr:tlt iìtlitLLltrì
allc scarpc.
Ingoiata anch'cssa clalla vacca m:rngialibri, la Storia riafTiora in queste
minimc cosc che sono le filacce di una mantcllina, un barrcro spclaccl-riato cli n-iartora, 1c rcliquic c1i parolc gcsti r.rsanze innamoramenti ccl cflcratezze come ereclità clel carattere. NelIe sue discrep:r.nze la Stori:r rumina
montagne di ecluivoci ipocrisie abb:rg1i incor-rgrucnzc, e noi andiamo a rinìcstarnc lc stercora. Ma nelle sue
ambizioni, con 1c biaclc c1clla vita 1:r
Storia pur) anche m:lcinare il fondo
clelle nostre miserie fino allc scatrLrigir-ri del male, l'empietà dcl sanguc.

Giannetto Valzelli
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