Val 1Leogra

2

Torrebelvicino e il Monte Enna

3

Contrada Collareda

4

LEUCOTEA

5

ISBN 978-88-94917-11-6

© Copyright 2018 by Edizioni Leucotea Srl,
Via A. Fratti 18 – 18038 Sanremo
www.edizionileucotea.it

6

MARCO COLLAREDA
C’ERA UNA LUCCIOLA
A SETTEMBRE

EDIZIONI LEUCOTEA
SANREMO

7

Questo romanzo è un’opera di fantasia. Nomi e personaggi
sono immaginari o, se reali, usati in chiave romanzesca. Qualunque somiglianza con persone esistenti o esistite o con fatti
accaduti è puramente casuale. Quanto riportato nel testo
attraverso dialoghi o resoconti di avvenimenti, non riflette in
alcun modo il pensiero dell’autore, né di altre persone esistenti.

8

La contrada
-1Tutto era già iniziato quarantacinque anni prima, quando
una ragazza, andata nel bosco in cerca delle prime erbe spontanee, aveva trovato un buco con un morto dentro.
Lei stessa raccontò quella vecchia storia una sera d'estate del
1990; la sua pelle era diventata così rugosa da sembrare roccia
solcata da secoli di acqua e le labbra erano ormai chiare come
carne congelata.
1990. È lì che è iniziato il casino. Anche se il seme di quel
frutto marcio era stato piantato quasi mezzo secolo prima in
un bosco del monte Enna.
Non aveva molto da vivere la vecchia che raccontò quella
storia, ma questo non lo sapeva nessuno. Non lo sapevano né
il Momi né il Polde, non lo sospettava Nelo Pistola e tanto
meno la Assunta. Non lo sapevano i figli dei Gecchelin (ed
erano tanti, ve lo garantisco) che proprio quel giorno erano
arrivati in contrada Collareda per farsi la loro settimana nella
casa vecia1, come la chiamavano loro.
E quando raccontò quella storia, lo fece ridacchiando e sorridendo. Non vi saprei dire se lo facesse apposta, a raccontarla
come una barzelletta. Uh, mama mia, un omo morto in 'tel
bosco!2 Da sganasciarsi dalle risate, vero? Certo. E infatti fu
quello che fecero tutti: si sganasciarono dalle risate.
Invece lei, giovane donna ignorante, abituata sì a spezzare il
collo ai conigli e a maneggiare interiora e vescica del maiale
ancora calde, ma non a vedere uomini morti, se l'era fatta
addosso dalla paura. Letteralmente: se l'era fatta sotto. Ma
questo non lo raccontò mai.
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Casa vecchia
Uh, mamma mia, un uomo morto nel bosco!
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-2L'aria era carica del secondo taglio di fieno. Quell'odore che
ti punge l'interno del naso e che ti fa venire voglia di rotolarti
per terra. Proprio quello.
«Più forte dagliene giù, più forte, ostia!» Brontolò il vecchio
Momi, storto sul suo bastone come un punto di domanda. Suo
nipote Fabietto (lo chiamavano così perché arrivava alla
spalla di tutti gli altri uomini della contrada, e lui se ne vergognava terribilmente) cercava di demolire un vecchio muretto
con una mazza ma, a parte far volare schegge di cemento
tagliente tutto intorno, non riusciva a combinare niente di
buono, come al solito.
Il padre di Fabietto, Nelo Pistola, stava facendo pascolare
due vitelle nei campi attorno alla contrada. No, non lo chiamavano così perché aveva ammazzato qualcuno (anche se
molti lo ritenevano capace di farlo), ma perché una decina
d'anni prima si era mozzato anulare e mignolo con la sega a
disco e ora la mano gli veniva buona solo per mimare il gesto
della pistola. Aveva sempre un ferro vecchio in bocca che
continuava a passarsi in mezzo ai denti, per stuzzicarli. Continuando così se li era tutti allargati e sembrava uno squalo.
Quando sorrideva la gente guardava per terra.
Luigino, all'ombra del suo immancabile cappello, era fuori
nell'orto che legava meglio le piante di pomodori. La moglie
Graziella gli aveva già chiesto di aiutarla, ché tra poco sarebbe arrivata tutta la gente e ché bla bla bla. Ma lui non voleva
far lavori da donne, punto primo; e poi, punto secondo, chi li
sistemava i pomodori? Eh? Che dopo l'acquazzone si erano
tutti piegati? Eh? Chi li sistemava, porco cane?
Ancora più in là, la Nerina stava lucidando le scarpe da
Messa con la patina nera. La Nerina era quella che non smetteva mai di emettere quella specie di fischio tra le labbra
quando espirava. Luigino diceva sempre che se non la smetteva di sigolare3 un giorno o l'altro l'avrebbe strozzata.
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Fischiare
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Di fianco a lei, la vecchia Maria recitava le orazioni con una
voce che avrebbe voluto essere un sussurro e invece era cavernosa e terribile. Mentre recitava il Gloria alla Maria scappò una scoreggia, ma lei parve non accorgersene nemmeno.
La Nerina alzò un sopracciglio ma, con molto pudore, fece
finta di niente.
Collareda è una contrada verde brillante su un quieto pianoro. Tra le montagne e le colline della valle pare che gli dei
siano scesi dal cielo per livellare la terra in una perfetta spianata per farne la loro dimora. Per completare l'opera hanno
pensato bene di inondare il monte Enna di sole come una
cascata di miele d'acacia.
«Se non te sì bon, àssame far mi! Porco can!4» Sbraitò il
Momi. Fabietto rispose con una caterva di bestemmie. Cercava sempre di fare il duro, ma era impossibile con quella voce
da donnina: è come quando un cane molto piccolo ti abbaia
contro e tu lo guardi con un sorriso.
La Graziella stava stendendo una tovaglia di plastica a scacchi bianchi e rossi sopra una lunga tavolata. L'aveva appena
portata fuori con l'aiuto del figlio più piccolo, quel Bruno,
quello là che parlava sempre poco e quando lo faceva non
capivi niente e dovevi sempre dirgli: «Eh?» Per farti ripetere.
La vecchia Lina, la nonna di questo Bruno nonché la nostra
ragazza del '45, arrivò con due sedie, le pulì alla buona con il
dorso della mano e le sistemò a fianco della tavola.
«Non alzi troppi pesi, Lina,» le raccomandò Graziella, ma la
vecchia la ignorò completamente.
«E insomma te disèvo5,» disse nonna Lina a Bruno, evidentemente avevano un discorso in sospeso, «su al Masetto c'era
un'osteria che adesso non c'è più, e là spesso si incontravano i
partigiani.»
Bruno la seguiva come un'ombra mentre la nonna continuava a sistemare le sedie, in barba alle raccomandazioni di
Graziella.
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Se non sei capace, lascia fare a me! Porco cane!
Insomma, ti dicevo
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«Io qualche volta li avevo visti,» precisò la vecchia, «andare,
venire, entrare, uscire, bisbigliare; credo che si trovassero là
per mettersi d'accordo. La gente diceva che molti giovani da
diverse contrade si erano uniti a formare quel gruppo: dal
Masetto, da Manozzo, Lago, Cortivo; e poi erano saliti perfino i ragazzi del paese, da Torrebelvicino e Pievebelvicino. E
questo subito dopo la caduta di Mussolini, quando di partigiani non si era ancora sentito parlare. A dir la verità 'sta parola
non esisteva neppure in tempo di guerra: abbiamo cominciato
a sentirla molto dopo.»
Si vedeva lontano un chilometro che Bruno, appena dietro la
sua imperturbabilità, era colpito. Il mento gli scese al pian
terreno. Povero ragazzo, era strano ma in fondo era un bravo
toso6, e si sarebbe meritato di scampare qualche anno in più.
Ma sto anticipando le cose.
«Poi ci fu un rastrellamento tedesco,» continuò la nonna.
«Alcuni di loro sparirono. Altri lo schivarono. E sai cosa,
Bruno? Si diceva che fosse stata una spia a tradirli!»
Remigio, che come sempre arrivava prima di tutti e che già
aveva occupato una sedia, dando loro le spalle, al sentire
quella parola, "spia", si era girato a guardarli dubbioso, come
quando ti par di aver sentito il tuo nome in una conversazione.
Remigio aveva la benda nera sull'occhio perché si era conficcato un sottile ramo di pero giusto dentro la pupilla mentre
lavorava. Non era bello come Mickey Rourke ma era simpatico, e questo bastava. Quando morì, al suo funerale ci andò
mezzo paese.
«E non gliel'hanno fatta pagare, a questa spia?» Chiese il
giovane, con gli occhi dardeggianti.
Fu in quel momento che si sentì il motore inconfondibile
della Volvo station wagon dei Gecchelin, col quarto figlio nel
portabagagli.
Luigino sbottò: «Can dal porco, xè xà ora de impissare el
fogo! 7 » E, quando vide che la Graziella non diceva niente,
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Bravo ragazzo
È già ora di accendere il fuoco!
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urlò: «Donaaaa! Xè ora de impissare el fogo!8»
«E lora impìsselo9, mas'cia la vaca!» Rispose la moglie, che
si stava occupando del coniglio in pentola. «Te lo dico da
mezz'ora che tra poco arrivano!»
Luigino, bestemmiando tra i denti davanti, accese il fuoco
con un foglio del Giornale di Vicenza ("Occhetto: ecco come
sarà il nuovo PCI" venne in breve ingoiata dalle fiamme).
Aggiunse piccoli sterpi e infine un paio di legni. Il fuoco per
le sparagagne10 ardeva già alto quando Matteo, fratello maggiore di Bruno, srotolò una prolunga e un cavo bianco dell'antenna fuori dalla porta e sistemò la televisione sopra un vecchio banco da scuola, quelli in formica verde col buco per il
calamaio.
«Cossa laòrito?11» Chiese la Lina, che nel frattempo si era
seduta, ansimante. Il braccio destro le tremava ogni giorno di
più, aveva osservato Graziella.
«La partita, nonna.» Rispose Matteo togliendo e rimettendo
il cavo dell'antenna che, cazzo! perché non prende?
C'erano i mondiali, c'era l'Italia.
Partita dopo partita, tutti si erano appassionati a quel torneo,
anche chi di calcio non si interessava per nulla. C'era Baggio,
che era un vicentino; c'era Schillaci, con quegli occhi fuori
dalle orbite; Alba era innamorata del giovanissimo Maldini.
Finora le avevano vinte tutte e anche Graziella e Annarita, che
del calcio sapevano solo vagamente che il pallone andava
buttato dentro la rete, avevano esultato quando l'Italia aveva
segnato, il lunedì precedente.
Una ciabatta volò sopra la tovaglia a scacchi bianchi e rossi.
Colpì Bruno giusto in testa. Lui la raccolse e scattò come un
gatto per rincorrere il fratello.
«Molèghe12 can dal porco!» Imprecò mamma Graziella.
Era esasperata da quei due ragazzi. Bruno aveva sedici anni,
Matteo diciotto. A volte parevano due uomini fatti e finiti, fin
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Donna! È ora di accendere il fuoco!
E allora accendilo!
10
Costine di maiale
11
Cosa stai facendo?
12
Smettetela
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troppo per la loro età. Altre volte, come adesso, sembravano
due putèi13.
Alba, una ragazza di contrada Rizzo, coetanea di Bruno,
arrivò proprio in mezzo alla scenetta della ciabatta. Aveva gli
occhi dai riflessi grigio e azzurro come sassolini in fondo a un
torrente e i capelli color frumento. Alba era amica di Matteo e
Bruno. Un po' troppo amica di Matteo, aveva intuito mamma
Graziella. Aveva chiesto conferme al marito Luigino ma lui
aveva risposto che non gli interessava, che doveva fare il
fieno, lui! Ché altrimenti chi ci pensava, eh? Il Papa?
Si sedettero tutti a tavola in mezzo alla corte di contrada
Collareda, quella corte così raccolta e ospitale da sembrare un
grembo.
Verso la fine del primo tempo ci fu il gol (Schillaci, tanto
per cambiare): Matteo si alzò in piedi sulla panca urlando;
Luigino alzò il bicchiere colmo di Merlot e fece volare schizzi
di vino dappertutto; i figli dei Gecchelin si misero a correre in
giro per la corte e uno di loro cadde e si grattò il muso, ma in
quel momento nessuno se ne accorse; l'Assunta alzò timidamente le braccia e Paolo cercò di intonare una specie di inno
d'Italia sbagliando tutte le parole perché era già brillo; Sergio
e l'Annarita si abbracciarono e si diedero un bacio (nessuno li
aveva mai visti baciarsi); il Polde iniziò a bestemmiare di
gioia, il suo cane ad abbaiare furioso e nonna Lina fece una
smorfia, ingobbendosi su se stessa e facendosi piccola piccola,
infastidita da tutto quel rumore.
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Bambini piccoli
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