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Un sorriso ,  
non guasta

 

 
Museo: l’ultima risorsa 
di un pomeriggio di pioggia. 

Heinrich Böll

Varia Umanità
 

 
Il più domestico dei gatti 
è un estremista per il topo. 

Guido Piovene

Sulla scrittura
 
La cancellatura 
è il mea culpa della penna. 

Pierre Véron

.,

Remigio Bertolino 
 

Erano pescatori e cac-
ciatori di frodo, se-
condo necessità e 

stagione,  i due figli più 
grandi della numerosa 
prole della vedova del 
Biondon. Vivevano in una 
catapecchia, ai margini del 
bosco, dove insieme alla  
pioggia dal tetto pioveva 
anche miseria. Aiutavano 
la famiglia con lavori sta-
gionali da braccianti, ma 
quei pochi spiccioli che ne 
ricavavano bastavano ap-
pena per tirare avanti a fu-
ria di rinunce e di stenti... 
   A pranzo e a cena, assie-
pati al tavolo zoppo, i fra-
tellini parevano implumi 
che aspettano con la boc-
ca aperta nella paglia del 
nido... Soffiavano chini 
sulle zuppe a raffreddarle, 
minestre di cavoli eterna-
mente fumanti, o si incan-
tavano alle aureole lunari 
delle patate bollite nelle 
žate* o gioivano di fronte 
alle scodelle dove i piane-
ti di diaspro delle castagne 
bianche fluttuavano in ga-
lassie di latte... 
   I due fratelli maggiori 
partivano le notti fonde e, 
al chiarore della luna, ar-
mati dei loro attrezzi, scen-
devano al torrente. Mini  
aveva quindici anni, era al-
to e mingherlino; Nino 
aveva due anni in più e,  
benché longilineo come il 
fratello, era più robusto e 
muscoloso. Tutti e  due 
portavano i capelli lunghi 
legati  dietro la nuca. Era-
no di un rossiccio dorato 
simile alle pannocchie che 
il padre, un tempo, sten-
deva in lunghe file sui vòt, 
le grandi arcate del sotto-
tetto. Davano ai visi, pun-
tinati di efelidi, con i gran-
di occhi verdi, un partico-
lare fascino, quasi angeli-
co.  Nino portava la filà,  
una sorta di tramaglio, in 
un sacco, mentre Mini 
avanzava con la lunga per-
tica sulle spalle e di tanto 
in tanto solleticava i rami 
bassi delle piante chine sul 
viottolo. Con il bastone 
batteva le acque e spinge-
va i pesci nella rete che il 
fratello aveva paziente-
mente steso in  un ampio 
gorgo del fiume. 
   Quell’anno, a fine dicem-
bre, era sceso un bel pal-
mo di puvrin, una neve fa-
rinosa e lieve, che aveva 
ammantato il paesaggio di 
una luce meravigliosa. Il 
bosco di betulle, dove 
s’erano avventurati la not-
te di vigilia, scintillava sot-
to la luna. I tronchi degli 

alberi si ergevano come 
argentee canne di un or-
gano che vibrava ai soffi di 
tramontana. 
   «Ascolta» disse Nino. 
«Che concerto, gli angeli 
suonano per noi...» 
   «Notte santa, non dove-
vamo venire a caccia...» 
   «Una sola lepre e festeg-
geremo degnamente il Na-
tale...» 
   «Che il Bambino ci pro-
tegga. Mi sembra di gioca-
re a moscacieca. Non fini-
remo nei dirupi giù sul 
Corsaglia?» 
   «Sta’ tranquillo ci tenia-
mo in cresta... basta un po’ 
di riflesso della neve a se-
gnarci la via...» 
   «Fosse estate, almeno le 
lucciole, gli sciami fosfore-
scenti...» 
   Era un’ora che viaggiava-
no nella neve soffice la-
sciando una lunga traccia 
di impronte di scarponi, 
quasi un taglio nell’inton-
so vello natalizio. Erano 
giunti dove le antiche vie 
marenche di fondovalle si 
incrociano con  quelle che 
si diramano dal borgo. 
Ora, la luna, una falce ap-
pena arrotata, s’era libera-
ta come una vedova delle 
gramaglie di nuvole e 
splendeva chiara e diafa-
na. 
   «Ancora un pezzo e ci 
siamo... Anche la luna è 
dalla nostra...» disse Nino, 
mentre sostavano segnan-
dosi sotto la grande croce 
di legno che incombeva 
nera come carbone sul 
quadrivio invaso dalla ba-
va lunare. Era la croce che 
il nonno aveva eretto da 
quando Maria tornando 
dai boschi una sera con un 
fascio d’erica aveva visto 
una danza di fantasmi, tra 
i rami dei castagni... 
   «Masche, fiamme bian-
che...» aveva ripetuto per 
giorni la vecchia con una 
voce spaurita come cari-
cata a molle. 
   Il ragazzo più grande por-
tava in spalla con piglio 
militaresco una doppietta, 
dal calcio di legno chiaro, 
intarsiato, mentre il più 

giovane stringeva, fiero, tra 
le mani inguantate in roz-
ze manopole un vecchio 
fucile ad avancarica, forse 
della campagna napoleo-
nica. Lo avevano caricato 
con una palla di piombo 
sopra la dose di polvere pi-
rica e con la bacchetta vi 
avevano applicato qualche 
giro di filo di canapa.  
   «Attento, mi raccoman-
do, tienilo ben stretto con-
tro la spalla o il rinculo ti 
spedirà sulla neve...»  
   «Tranquillo, quante vol-
te mi hai già fatto sparare 
contro il such ** del vec-
chio pero...»  
   «Fanno brutti scherzi, 
questi sputafuoco, ricordi 
quel pistolone che  ci era 

scoppiato in mano...» 
   «Aveva la canna consu-
mata, i nostri bisavoli  do-
vevano averla resa rovente 
nella Guerra del sale...» 
   «Per fortuna ci siamo so-
lo un po’ ën-magninà, *** 
sembravamo due spazza-
camini...» 
   «Con questo non ci sono 
rischi, guarda come è 
spessa la canna, ferro fran-
cese...» 
   Raggiunta la radura roc-
ciosa del Roland, scalaro-
no un castagno secolare 
che aveva un ventaglio di 
rami bassi. Si misero a ca-
vallo di un ramo che li na-
scondeva quasi del tutto. 
Stettero in silenzio ad 
ascoltare il vento che, ora, 

faceva piangere la bosca-
glia come un unico dolen-
te corpo vegetale, ronzava 
nelle orecchie dei ragazzi 
come un nero calabrone. 
Ogni tanto con una mano 
se le sfregavano per richia-
mare il sangue in quelle 
estreme penisole del loro 
giovane corpo... Gli occhi 
erano fissi a un reu **** a 
terreno dove qualche sten-
to ciuffo d’erba era soprav-
vissuto ai rigori invernali. 
Lì, sarebbero venute le le-
pri a pasturare, se solo 
avessero avuto dalla loro  
la fortuna, quella notte. 
   S’erano portati da casa, 
avvolto in un sacco, un 
mattone che avevano ar-
roventato nella brace, lo 

avevano poggiato in basso 
dove il ramo, su cui erano 
nascosti a l’avacc, ***** si in-
cunea nel tronco. A turno 
scaldavano i piedi a quel te-
pore che, a mano a mano, 
la notte invernale andava 
rubando... 
   «Eccola, eccola!» bisbigliò 
Nino indicando un batuf-
folo fulvo che si perdeva 
nelle onde argentee della 
neve. Una lepre veniva 
avanti zampettando nel 
manto nevoso e lasciava 
delle orme che parevano 
corolle di margherite. Si fer-
mò presso un ceppo, un 
enorme dente nerastro, si 
alzò sulle zampe posterio-
ri e fiutò l’aria... Poi rico-
minciò ad avanzare, ma 
con aria circospetta, facen-
do una sosta di tanto in tan-
to. 
   «Ci siamo» sussurrò Nino 
all’orecchio del fratello. 
«Sparo io, quando sarà a ti-
ro fra l’erba. Tu tieni il col-
po in canna, non si sa mai. 
C’è un lupo nel vallone del 
Corsaglia; la fame potreb-
be spingerlo fin qui...» 
   «Per il lupo dovremmo fa-
re come San Francesco...» 
   «Una bella bala franca 
****** del tuo schioppo in 
fronte, o noi o lui...» 
    La lepre, a piccoli balzi, 
arrivò ai cespi d’erba. Era 
un gomitolo di pelo fulvo, 
le orecchie tese in ascolto 
della notte, due piccoli oc-
chi come grani di caffè do-
ve la luna smerigliava il suo 
lucore. Piegò il capo e ini-
ziò a rosicchiare quell’erba 
stenta e raggelata. Ad un 
tratto Nino sparò, il suo oc-
chio non falliva mai un col-
po. 
   Un botto secco lacerò il si-
lenzio del vallone e si pro-
pagò in schegge e rimbom-
bi rabbiosi e rauchi per bal-
ze e conche. La lepre fu 
scossa da un lungo tremi-
to, ricadde all’indietro ro-
tolando oltre la radura. I 
due ragazzi balzarono giù 
dal ramo dove s’erano ap-
pollaiati come gufi, prese-
ro a correre dietro la palla 
arruffata che rotolava ver-
so la boscaglia. 
   La lepre giaceva alla base 
di una betulla, un rivolo di 
sangue dalla bocca aveva 
chiazzato di cinabro il 
manto di neve. 
   «Magnifica» esclamò Mi-
ni. «Da notte di Natale!» 
   Intanto si diffusero sul 
vento rintocchi gioiosi di 
campane che chiamavano i 
fedeli alla messa di mezza-
notte. 
   «Questo sarebbe il nostro 
dono, se fossimo a Betlem-
me a quei tempi...» 
   «L’avessimo presa viva, al-
lora scalderebbe il Bambi-
no con tutto ’sto pelo mor-
bido e soffice...» 
   «Lascia perdere... Tornia-
mo a casa, che ma’ sarà in 
affanno: la candela che si 
consuma e lei, dietro i ve-
tri, in attesa di vederci 
spuntare dal sentiero...» 
  Il vento parve chetarsi, e il 
freddo farsi meno pungen-
te. Parve loro di udire una  
voce dietro le spalle, una 
voce che veniva da profon-
dità insondabili. Portava 
echi di lontani Natali felici, 
al calore del ceppo che ar-
deva nel camino. Ma forse 
era solo il vento, il vento 
che allo scampanio festoso 
della mezzanotte si era pla-
cato miracolosamente e 
s’era fatto un mansueto 
agnellino belante nella 
mangiatoia bianca della 
valle. 
Da «Natale a Torino» 
Neos, 2016 
 
NOTE 
* piatto fondo 
** ceppo 
*** neri di fuliggine 
**** angolo 
***** appostati 
***** palla franca

RACCONTO DI NATALE CON TAVOLA ORIGINALE DI GABRIELLA MALFATTI 

VIGILIA DI CACCIA 
Un regalo ai nostri lettori da parte di Remigio Bertolino

Ecco due brevi prose poetiche per 
prepararci al Natale, altre ne propor-
remo sul prossimo numero. 
 

Cosa ti porta Gesù Bambino? Pa-
role magiche, come quelle della 
fiaba, parole che aprono lo scri-

gno e il sorriso. Allora gli occhi guarda-
no lontano e la voce, diligente, enume-
ra. Avvento è anche questo: una gioia 
che si gusta nell’attesa, la gioia incor-
rotta dei bimbi, quella che non ha fin-
zioni, e trepida, e spera. E noi, pieni di 
disincanto, sorridiamo: a Natale arrive-
remo senza aver pregustato e capito... 

che Gesù ci perdoni! 
 

Natale: nostalgia e ricordo, rifugio 
e tepore, gioia e mestizia. A Na-
tale trepida il cuore, dove pure 

cavalca l’angoscia, ma i palpiti sgrana-
no il tempo sonoro dell’Avvento. Sarà 
per questo che Natale è antico e ci pia-
ce vestirlo del solido passato dei non-
ni: i gesti e i gusti semplici, il caldo del-
la stufa, la lana, la musica della “fisa”, le 
bucce della frutta che sfrigolano e pro-
fumano. E il ronfare del gatto, soffice 
come la neve che veste il silenzio della 
notte... come un candido presagio.

LA POESIA DEL NATALE


