lontano possibile. In quel periodo compariva nella via uno strampalato personaggio, a cavallo del suo velocipede, scrostato, rugginoso e cigolante, che trainava un carrettino a due ruote, anch’esse di bicicletta, con
una stanga di ferro attaccata sotto al sellino. Piuttosto anziano, sdrucito, sordido, avvinazzato, dal ghigno
sdentato, con un mozzicone di sigaro a un lato della bocca, scaracchiava continuamente a destra e a manca.
Quando pioveva, s’avvolgeva, per quanto possibile, in un sanrocchino nero sbrindellato e impillaccherato.
Teneva in testa, con qualunque tempo, sempre la stessa sudicia brèta, una berretta, di panno consunto,
forse per nascondere la pelata. Portava due mustacchi brizzolati d’altri tempi, con le punte all’insù, che
attorcigliava con le dita, anche pedalando, tanto che tutti lo conoscevano come Šbàfi. Urlava di continuo
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ôs, strâs, fèrr vècc, ossi, stracci, ferri vecchi, e pitoccava cenci, indumenti, biancheria, strappati e lisi, ossa
La Proloco e il Gruppo Fuori
e pelli di qualsiasi provenienza, pentole e posate ammaccate e malconce, rottami ferrosi e non, qualunque
dal Coro ringraziano con tutto
cosa venisse gettata come rósch, rifiuto, spazzatura, sol che ci prospettasse un guadagno. Non comprava, al
contrario si vantava d’essere di aiuto alle massaie nel disfarsi della roba ormai inservibile. Ma non rifiutava
il cuore tutti coloro che hanno
affatto quando quelle gli allungavano, per riconoscenza, una pur misera mercede. Neppure ringraziava.
contribuito
alla raccolta fondi per
C’è da dire che a quei tempi, in periferia, non esistevano cassonetti dell’immondizia, e neppure un seril giornalino La Piazza tramite
vizio di raccolta periodico e capillare dei rifiuti, di cui ci si disfaceva dove capitava. Solo in città ogni tanto
s’incontrava per la via una coppia di bidoni cilindrici, di ferro zincato, rinforzati tutt’intorno da grosse salvadanaio posto nel bancone del
costolature verticali, che tuttavia dovevano servire a poco viste le ammaccature e i buchi un po’ dappertutBar di Barbara e Filippo.
to. Erano dotati di un coperchio metallico circolare munito, al cocuzzolo, di una grossa maniglia, che non
Il
totale
ammonta ad euro 90,00,
serviva più a nulla tanto era sgangherato. Venivano sostituiti episodicamente da una sorta di netturbino
che arrivava a cavalcioni di un curioso triciclo rovesciato, con la coppia di ruote davanti anziché dietro,
cifra tutt’altro che trascurabile.
il cui vano ne poteva contenere due in fila. Scendeva da quel curioso velocipede, scaricava i bidoni vuoti
Continuate a donare le vostre
e li sostituiva, non senza sforzo, con quelli pieni. Poi saltava in sella e se ne andava sgugnend, pedalando,
monete.
Tutto è importante al fine
faticosamente, rizzandosi per darsi l’aire, bofonchiando e prendendosela con chissà chi. Erano i bidoni il
di raggiungere obiettivi comuni.
pomo della discordia. La gente si lamentava che, dopo lo svuotamento, non solo non venissero disinfettati, ma neppure lavati, perché risultavano incrostati da vistosi residui maleodoranti, ricettacolo di nutrita
Grazie ancora.
fauna d’insetti schifosi. Il Comune ogni tanto rispondeva trincerandosi dietro a fantomatici guasti agli
impianti e a eventuali addetti scansafatiche
che, in presenza di due bidoni parzialmente
pieni, ne vuotavano uno nell’altro, finché ce ne
stava, e facendo così un giro solo anziché due.
Passava poi al contrattacco ammonendo che
non fosse in alcun modo lecito immettere nei
bidoni alcunché non fosse immondizia, come
parti di mobili, pezzi di vetro, bottiglie, barattoli, tubi, rifiuti e scarti d’ogni genere di stabilimenti industriali. D’autunno poi, al cader
delle foglie, gli spazzini si moltiplicavano, in
bici col carriolo posteriore a rimorchio, e su il
solito bidone. Avevano un sacco di lavoro, ma
non si dannavano particolarmente, ammucchiando le foglie, tra una sigaretta e l’altra, con
una ramazza di fascine e ficcandole nel bidone
con una paletta di metallo dal manico lungo,
smoccolando e sacramentando per il vento che
vanificava ogni sforzo.
Nel periodo delle macellazioni Šbàfi bazzicava l’intera zona quasi ogni giorno. Ricettava
di buon grado le ossa, le unghie, le setole dei
maiali, che probabilmente rivendeva come
materia prima ai fabbricanti di bottoni, di
- 1 Marzo Atelier di Pasqua
pettini, di manici di posate e d’utensili – l’invasione della plastica non si poteva nemmeno
- 8 Marzo Cuore di Maglia
strôlghēr, presagire – di collanti, di gelatine industriali. La polvere d’ossa era proficuamente
usata in agricoltura come concime fosfatico.
- 15 Marzo Atelier di Pasqua
Il suo aspetto tuttavia non faceva propendere
per guadagni particolarmente lauti, anch’es- 22 Marzo La Transumanza (con Mirca Gabrini)
si di certo subito sperperati nelle osterie. Noi
ragazzini ne avevamo paura, per la sua figura vagamente sinistra e perché ci guardava in
- 29 Marzo La Prima Carta di Sologno (con Giampiero Sbrighi)
cagnesco e con sospetto, paventando tiri birboni da parte nostra. Non aveva torto. Proprio
Le attività si svolgono dalle 15 alle 17
perché ci metteva a disagio, quando s’era in
presso Sala Polivalente Sologno
branco s’inveiva nei suoi confronti, anche pesantemente, pur standone lontani. Una volta
perse la pazienza. Maledicendo e smoccolando fece per inseguirci: ci disperdemmo subito,
poi cominciammo a tirargli dei sassi. Da allora ci ignorò, ma che la nostra stessa presenza
gli desse fastidio, e un po’ lo intimorisse, era
evidente dal sussiego che assumeva, dalla frenetica attorcitura dei baffi, dalle oscillazioni
scomposte del suo trabiccolo mentre avanzava
e dalle sue urla di richiamo che diventavano
improvvisamente più stridule. Lo intuimmo, e
non perdemmo più un’occasione di rincorrerlo
dandogli la baia, povero diavolo.
Botteghe, 14.01.2021.

numero 03
MARZO 2022

Questo numero è offerto da MARIANI MAURA E PIERINO. GRAZIE DI CUORE

Auguri Irene!
IRENE SASSI ha compiuto il giorno 13 febbraio 100 anni. Facciamo un sacco di auguri alla nostra
cara compaesana contando in tanti altri prossimi compleanni.

Per nonna Irene
di Debora Iori

Sassi Irene classe 1922, nata a Sologno, moglie di Rinaldo Mariani, 2 figli: Pierino e Maura con Deanna e Roberto, 4 nipoti: Debora,
Silvia, Denis e Laura, 6 bisnipoti: Riccardo,
Federico, Aurora, Irene, Alessandro e Vittoria.Scrivere di te è un compito difficile tanti
sono gli anni che abbiamo vissuto insieme,
tanti sono gli aneddoti che potrei scrivere
tra Sologno ed Albinea: le tue incursioni al
bar, d’estate, per farci tornare a casa alle 22
perché era già troppo tardi, alle merende a mezzanotte a salame e cracker che
a te proprio non piacevano, dovevamo andare a letto presto, quando per andare
alla Lucola sembrava dovessimo andare a chilometri di distanza, alle tue tortellate
indimenticabili dove quando eravamo pochi arrivavamo a 20 commensali. Potrei
andare avanti ancora a lungo, ma questi sono i ricordi che accomunano i tuoi nipoti,
ai quali, come tante volte ti abbiamo rimproverato, non hai donato il colore azzurro
dei tuoi occhi. Ci hai però regalato genitori rari, che ci hanno insegnato, perché tu lo
hai insegnato loro, l’amore per la famiglia, la gioia del condividere, il piacere di stare
insieme e apprezzare quella confusione di chiacchiere e risate che solo noi sappiamo fare. Adesso che a volte confondi i nostri nomi, che i tuoi bisnipoti non sempre
li riconosci, possiamo solo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi, per la
famiglia che c’è e che ci sarà. I tuoi nipoti

La Rezdora
di Anna Giorgini

Questo è il termine che si usa “in pianura”; qui da noi si dice RISDURA ma il significato è identico: con questo termine
si intende una cuoca provetta, col grembiule sempre indossato, che tira la sfoglia, accende il fuoco, prepara prelibati
manicaretti e segue con dedizione tutte le faccende di casa. Direi che è una figura lontana nel tempo, del secolo scorso
e anche più indietro. Sicuramente si rifà alla società emiliano rurale dei secoli passati.
Ma chi è la REZDORA? REZDORA – RESDORA – ARDOURA – ARZDAURA sono termini dialettali emiliani simili che
derivano dal verbo latino “REGERE” che vuol dire “DIRIGERE” e che indicano, nelle campagne emiliane, la moglie
dell’”AZDOUR” cioè il capofamiglia. Letteralmente significa “REGGITORA” o “COLEI CHE CONDUCE”: quindi la Rezdora
era la persona che affiancava il Rezdor nella gestione della vita famigliare quotidiana con il compito di amministrare
la casa ed essere responsabile di tutto quello che accadeva. Proviamo a immaginare la giornata della REZDORA tanti
anni fa: si alza all’alba insieme al Rezdor che subito va nei campi, accende il fuoco, impasta il pane che deve lievitare

per bene, accudisce conigli e galline, porta le mucche al pascolo, cura l’orto, segue la
numerosa prole (anche 10/12 figli), tesse, fila, miete, raccoglie il foraggio per il bestiame
e addirittura vendemmia. Le altre donne della famiglia, figlie e nuore, dipendono tutte
da lei. “QUI COMANDO IO” è la frase che ripete ogni qualvolta la sua autorità viene
messa in discussione. Quindi il ruolo della REZDORA ha un grande significato sociale:
non è solo colei che esegue le faccende domestiche ma è quella che regge le sorti della
famiglia e dell’intera comunità, con la sua energia e perspicacia.Gian Marco Pedroni così
la definisce: “ la cui giornata iniziava tirando su il sole dalla terra per riporlo alla sera,
appendendo la luna tra le nubi”. Nell’immaginario collettivo, la rezdora è una donna robusta, con braccia forti e modi decisi ma allo stesso tempo gentile, di buon senso, non
troppo sentimentale, molto concreta, in grado di affrontare le tante difficoltà della vita
del tempo, una vita che noi oggi facciamo fatica anche solo ad immaginare. Il lavoro,
i figli e le preoccupazioni, aumentate con l’arrivo della guerra, ne hanno temprato il
carattere, facendola diventare “una roccia”, un vero e proprio punto di riferimento per
tutti. In seguito ai cambiamenti della società e alla scomparsa della tradizionale famiglia patriarcale contadina, la figura della rezdora così descritta va scomparendo ma rimane il termine tuttora usato per
indicare una brava massaia e un’ottima cuoca. Oggi, la rezdora è una figura mitizzata, amata, a volte invidiata da chi in
casa non l’ha più. Per la nostra generazione, il più delle volte coincide con la nonna. La rezdora è stata il motore della
cucina emiliana, la sua memoria storica, un personaggio cui sono legati tutto il patrimonio e la tradizione gastronomica
della regione. Del resto, probabilmente, non esisterebbero i tortellini i cappelletti i tortelli le lasagne o tante altre prelibatezze se non ci fossero state le rezdore!

L’Istrione - Ricordo di Franco Sassi
di Cristiano, Simone, Trivio

Il pullman ci passa a prendere al casello autostradale, dopo aver caricato i compagni di viaggio milanesi, spezzini, e anche qualche napoletano: direzione Ancona, dove la nave ci aspetta per la traversata dell’Adriatico, direzione Atene per
la rivincita-finale di Coppa del 2007. Entriamo e prendiamo posto, le concitate
conversazioni tra i presenti, a cui siamo estranei, ci suggeriscono un rispettoso
silenzio, ma subito, con la sua inequivocabile smorfia, Franco manifesta la sua
voglia irrefrenabile di mettersi al centro dell’attenzione...
“arrivare ad Amsterdam sono 900 km!” afferma uno...
“ma no, ti sbagli, sono almeno 1.200”, ribatte il secondo...
“sono 1500 km!!!”.... e così via, ognuno con la propria interpretazione....
A quel punto eccolo alzarsi dal suo seggiolino, ormai spazientito... “cazzo, ma
avete almeno deciso da che punto dovete partire!?”
Con una risata generale, la platea è finalmente ai suoi piedi!

D’Inverno
di Giampiero Sbrighi

A quei tempi nevicava spesso e il manto raggiungeva altezze spropositate,
sovente anche più di un metro. Gelando, durava di norma fino a maggio
inoltrato. Non c’erano spartineve: il Comune assoldava giornalmente frotte
di spalatori per le strade principali, ma via Veneri non lo era. Allora bisognava fêr la ròtta, aprire uno stretto passaggio fino alla strada, poi nella via
stessa. Il varco aveva le pareti verticali ed era largo a sufficienza per il transito
di un’unica bicicletta. Quando due ciclisti s’incontravano, uno era costretto
a scendere, inserirsi nel muro di neve, alzare verticalmente la bici sulla ruota
posteriore per far passare l’altro senza che i manubri o i pedali s’incastrassero, poi rimontare e proseguire, nella speranza di non incrociare più nessuno.
Ai ragazzi, di statura minore, le pareti sembravano ancora più elevate e incombenti, per la neve asportata dalla spalata, e gettata lassù ai lati della stessa.
Era come se ci si addentrasse in un tunnel, in una trincea. Non si riusciva
a vedere nulla se non il bianco sporco delle pareti, il suolo di neve pestata,
bruno per il fango sottostante e, in alto,
una lunga fessura grigia di cielo.
Da sempre la neve piaceva ai ragazzi.
Ci si rotolava, si faceva la lotta, si tiravano le palle, qui in modo disordinato,
là simulando l’assedio di Fort Alamo;
ma il bersaglio preferito erano le femminucce che costruivano un pupazzo
con due pezzi di carbone per occhi e la
classica carota pel naso, o le ragazze di
passaggio, a piedi o in bicicletta.
Il sindaco aveva disposto che a sgombrare le strade meno importanti toccasse agli stessi inquilini frontalieri,
non importa se proprietari o no, non appena la coltre avesse superato i dieci
centimetri. I cantonieri dovevano far rispettare questa delibera, comminando multe salate a chi si fosse sottratto all’obbligo. Ma gli uomini, nella quasi

totalità, erano al lavoro, e le donne non avevano tempo, dovendo badare alla
casa, fèr i fatt, curare i bimbi piccoli, il pollaio. I nonni, anziani o svogliati,
s’imboscavano o partecipavano di malavoglia. Così noialtri, usciti da scuola,
prendevamo ciascuno un badile e spalavamo gli ingressi delle case, i cortili,
i vialetti delle cantine e delle legnaie. Costava parecchia fatica šbadilêr, reso
ancor più gravoso quando la neve s’appiccicava alla pala, che bisognava ogni
volta picchiare di taglio per terra, in modo che si staccasse. Ci venivano le
vesciche alle mani, nonostante ci sputassimo spesso, scimmiottando i grandi
che, loro, avevano i calli.
Ma era guardando in su che sgomentava. Sui tetti si formava un’altissima
barriera, opprimente nella sua gravezza e compattezza. Il displuvio e il disgelo pomeridiano la costringeva a debordare, originando una minacciosa
muraglia pensile. Nel primo pomeriggio, quando il freddo mollava un pochino, intere falde di neve, praticamente a mo’ di slavina, precipitavano senza
preavviso. Il Comune aveva proibito lo sgombero delle coperture senza il
permesso dei vigili, temendo incidenti. D’altra parte l’enorme peso che gravava sulle travi di legno dei tetti, vecchie, e tarlate, preoccupava per il pericolo
di crolli. Inoltre innumerevoli e enormi candelotti di ghiaccio, massicce e
aguzze stalattiti di più d’un metro, appese in fila alle grondaie per l’intera
loro lunghezza, pendevano come spade di Damocle sulle teste di chi spalava.
Dapprima le facevamo cadere a pallate, esultando agli schianti sinistri allorché si frantumavano al suolo e raccattando le punte per succhiare il ghiaccio
cristallino, ma ce n’erano troppe. Allora realizzammo che il lavoro cresceva,
perché occorreva spalare anche i frammenti. A quel punto, con sano pragmatismo, si mandava al diavolo l’euforia ripigliando l’attività di buona lena,
in modo da stare sotto le gronde il meno possibile, ogni tanto sbirciando in
su con angoscia. Alla fine le massaie, riconoscenti, ci ricompensavano con
qualche soldino, un panino alla mortadella, una fettina di torta, un’ arancia,
un bicchiere di spuma.
Le case di norma non avevano riscaldamento. Solo nelle ville troneggiava
un camino. La sera nei letti gelidi s’infilavano preti, trabiccoli di legno intelaiato, e scaldini, rugginose padelle di latta a tre piedi, col manico di legno.
Ma quando ci s’insinuava sotto le coltri, imbacuccati con maglioni, calzoni,
calzettoni e papaline, la parte a contatto del posto dello scaldino, di solito il

sedere, arrostiva, mentre, qualche centimetro più in là, il freddo e l’umidità
attanagliavano il resto, specie le gambe e i piedi.
In cušèina c’era la cucina economica, a legna, di metallo smaltato bianco,
eccetto il piano di lavoro, di ghisa nera, chiuso da una serie di cerchi concentrici aggettanti. Spostandoli, si potevano inserire nel focolare, dall’alto, i
ciocchi che non passavano dallo sportellino anteriore. Era dotata di forno, di
una cassetta per la cenere, usata per il bucato o come fertilizzante, di un vano
per tenere in caldo ciò che necessitava, e di un contenitore di forma bizzarra,
costituito da due parallelepipedi coassiali, uniti per la base e comunicanti.
L’inferiore, più piccolo, ma più profondo, penetrava in un apposito alloggiamento scavato presso il bordo della stufa, a diretto contatto col fumo, appena
prima che uscisse nel canòun, la canna fumaria. Estraendo il recipiente, il
primo appariva nero di fuliggine e incrostato di catrame. Ma all’esterno non
si vedeva. L’altro, dagli spigoli fortemente arrotondati, appoggiava sul piano.
Si riempiva d’acqua, che così era disponibile sempre calda. Bastava rabboccarla quando la si prelevava.
In previsione della stagione rigida bisognava quindi far provvista di legna,
una trentina di quintali a famiglia, se non di più. Arrivava un barôs, un biroccio, carro di legno a due ruote, altissime, cerchiate di ferro, dai raggi poderosi, che schiacciavano il ghiaietto della via con uno stridío sinistro che faceva
da contraltare al cigolío acuto dell’asse e agli scricchiolii delle giunture. In
origine doveva essere pitturato, ora era scrostato, arso dal sole e costellato di
schizzi di fango indurito. Carico di pezzi di legna pregiata, quercia, faggio,
maruga, la robinia, mischiati con altra più scadente, pioppo, pino, abete, veniva trainato lentamente da un gigantesco cavallo da tiro, quintessenza della
potenza flemmatica, dagli zoccoli enormi, la folta coda in perenne andirivieni per scacciare i tafani. Ogni tanto evacuava incurante delle risa, dei lazzi
e del fuggifuggi dei fanciulli. Lo guidava un obeso carrettiere scuro di pelle,
irsuto, brizzolato, dalla canottiera logora, laida, puzzolente, intrisa di sudore,
lo stesso che talvolta vedevamo ronfare sdraiato supino al sole sul cumulo
di sabbia che trasportava per un cantiere, o che, col biroccio colmo d’angurie, sedeva sul culmine attentissimo a che un ladruncolo non gliene fregasse
qualcuna.
Agosto era il mese dedicato al rifornimento e allo stoccaggio della legna, per
schivare la pioggia e perché ci si vedeva fino a tardi. Tutti si davano da fare,
chi prima, chi dopo, a scaricare, trasportare, riporre. I birocci andavano e
venivano di continuo, e comparivano anche qualche camioncino male in arnese e dei carri agricoli trainati da buoi. I ragazzi davano sempre una mano,
non solo alla propria, ma a tutte le famiglie, indistintamente. Erano ben accetti, anche quelli mingherlini, e pure qualche femminuccia, per l’allegria e
lo zelo profusi. Vigeva però una rigida gerarchia. Dovevano infatti stare ben
lontani quando, per scaricarlo, si staccava il cavallo e si alzavano le stanghe
del carro, che si inclinava verso terra con la parte posteriore, facendo scivolare giù il carico. Era pericoloso. Anche ad accatastare erano preposti gli adulti:
c’era da costruire, con i sôchi, i ciocchi, un muretto solido sul davanti, per
evitare che la legna dietro franasse addosso a chi in seguito la raccoglieva per
le necessità quotidiane. Per questo lavoro i ragazzi non davano affidamento. Si dovevano limitare a trasportarla in una cassetta di compensato, tipo
quelle di verdura o di frutta, facendo in pratica i facchini. Ma non dovevano
trasportare le fascine, troppo ingombranti, e le focacce, i resti delle torchiate
delle vinacce, dischi di mezzo metro di diametro e d’un palmo d’altezza, del
peso ciascuna d’una decina di chili. Che, se urtavano o cadevano, si sbriciolavano. Producevano una brace persistente, che durava a lungo.
Le famiglie del pianterreno e del primo piano riponevano la legna nelle
cantine, piccole costruzioni dietro casa. In questo caso alla fatica, pur greve
e prolungata, si reggeva. Per quelle del terzo piano era invece più comodo
metterla nel tasèll, il solaio. Si saliva, col carico, per le rampe di scale, da terra
fino in cima, poi si scendeva con la cassettina vuota; si caricava e via ancora
su. Già dopo qualche giro le braccia s’anchilosavano e le gambe tremolavano.
Ogni tanto bisognava fermarsi. Comunque, si guadagnava qualche soldarello
per le nostre esigenze. Invece chi usava una carrucola ci guardava in cagnesco e ci cacciava in malo modo. Ci restavamo male e ci allontanavamo con
la coda fra le gambe. Non avevamo percezione dei pericoli corsi da colui che
dal basso tirando la corda alzava un cesto col carico, e da chi, reclinato, via
via li riempiva. Poteva cadere qualche ciocco, o sfasciarsi il cesto. Lo comprendemmo quando giunse la notizia che a Gavassa un uomo di mezz’età,
intento a introdurre il cesto carico dalla finestrella del solaio, aveva perso
l’equilibrio e, precipitato da una decina di metri, s’era schiantato al suolo.
Sotto tutti erano riusciti a scansarsi, altrimenti la tragedia sarebbe stata ben
peggiore. Ricoverato d’urgenza il poveretto non riusciva ad arrivare a sera.
Proprio nel solaio di Titti, Lano ed io facemmo una scoperta sorprendente. Spesso, soprattutto in città, specie laddove mancavano cortili o giardini,
i solai ospitavano galline, capponi, pulcini, ma anche piccioni, addirittura
anatre e faraone, oltre a stie per conigli. Era un retaggio della guerra, quando
non si trovava da mangiare, e imperversava il mercato nero, che ancora resisteva. Naturalmente non era che un pollaio, in casa, potesse essere talmente
silenzioso da non disturbare, specialmente nelle prime ore del mattino, e tanto ermetico da non disseminare piume ed escrementi dappertutto, e a non
provocare, soprattutto in estate, un lezzo insopportabile, con irresistibile richiamo per topi, ratti, ragni, scarafaggi, insetti e roba simile. I vicini, in buo-

na parte coloro che non avevano soffitte a disposizione, se ne lamentavano
continuamente, piangendo come viti tagliate, con i proprietari, gli inquilini,
i vigili e il Comune, sottolineando il pregiudizio all’igiene, la potenzialità di
gravi malattie, nonché l’attentato al decoro cittadino. Di certo erano spinti
anche da una buona dose d’invidia per i pollicultori. Da Titti non c’era un
pollaio, perché la sua famiglia, come del resto le altre due, lo teneva dietro
alla casa, vicino alle cantine; il pavimento di legno del tassello era coperto da
una distesa di tante piccole mele. Al buio e al fresco si conservavano per tutto
l’inverno, senza raggrinzire. Sembravano appena còlte. Ci venne l’acquolina.
Al termine del lavoro, notando il nostro interesse, la massaia mangiò la foglia, e ci invitò a prenderne a volontà. Non aveva ancora finito di parlare che
ne stavamo addentando una ciascuno. Lei concluse con un sorrisetto malizioso: “… tanto le diamo ai maiali!”. Ci bloccammo immediatamente. A me
salì un conato di vomito, Lano nascose a stento una smorfia di disgusto. Ma
non volevamo essere scortesi né passare per ingrati. Masticammo il boccone
controvoglia, inghiottendo a fatica. Riponemmo in tasca le mele sbocconcellate e profondendoci in esagerati ringraziamenti per la generosità nei nostri
confronti e in sperticati elogi della bontà dei frutti tagliammo rapidamente
la corda. Tornati a casa li buttammo nel canaletto del retro sputacchiando
per mezz’ora.
In effetti una delle cantine era stata adibita a nimalêra, un porcile. Dall’ingresso era stata tolta la porta e al di fuori era stato ricavato un piccolo recinto
circondato da robuste assi di legno, così che le bestie potevano stare dentro
e fuori. Le famiglie di Giorgio e di Titti compravano un porcellino ciascuna
e, nutrendoli tutto l’anno, li ingrassavano il più possibile. E non erano le uniche. Anche quella di Bertino allevava un maiale. Di certo nella via ce n’erano
quanti le persone. Diventavano enormi e lunghi, sempre intenti a grufolare,
grugnire e rotolarsi nel fango. Il trogolo era una cassetta di pietra scavata: vi
si versavano gli avanzi della cucina, bucce di patate e di frutta, fondi di caffè,
sfalci d’erba, foglie, rametti, ma anche pannocchie di mais, farina e, appunto,
le mele del solaio. Quando non c’era più niente nel trogolo scavavano in terra
col grugno in cerca di radici, insetti, lombrichi. Mangiavano qualsiasi cosa.
Se vedevano qualcuno al bordo del recinto si avvicinavano speranzosi che recasse cibo. Quei bestioni ci affascinavano. Una volta Berto ed io stemmo parecchio a guardarli, scambiandoci le nostre impressioni. Poi, chissà perché,
raccattato uno stecco da terra, lo infilai tra le assi della cinta e incominciai a
solleticare il grugno di quello più prossimo. Forse gli facevo prurito perché
spostava il testone di qua e di là. Quando smisi si portò ancora più vicino,
rimanendo immobile a guardarmi con aria malevola. Allora ficcai lo stecco
in una delle sue grosse narici rotonde. Incominciò a starnutire, a tossire, poi
con un forte grugnito si lanciò rapido con tutto il suo peso contro la recinzione, aprì la bocca e mi strappò lo stecco di mano. Vidi con terrore due zanne
lunghe una spanna, che mai mi sarei immaginato nascondesse nelle fauci.
Caddi seduto all’indietro e proprio in quel momento, mentre Berto rideva
a crepapelle, sentii una mano che mi si posava sulla spalla e una voce che
mi ammoniva: “ôc! non tintèret pió! attento, non provarci più, se ti morde
ti stacca la mano!”. Era Eugenio, il fratello maggiore di Giorgio, ormai un
giovanotto, che dimostrava di intendersene. Me ne accorsi pochi mesi dopo.
A gennaio, si percepiva nell’aria un che d’elettrico, un’eccitazione anomala.
Arrivò un tipo ben vestito che conoscevamo di vista, perché stava dirimpetto
alla villa Chilloni. Ci dissero in seguito che faceva il veterinario condotto. Lo
seguivano due uomini fasciati da un grembiulone di tela cerata, in stivali di
gomma, i maslêr, i macellai. Legarono i maiali alla recinzione e li lavarono
ben bene con la canna dell’acqua. Poi strinsero un cappio al collo del primo e,
mantenendo in tensione la corda, lo sciolsero e lo condussero fuori dal recinto, sotto una tettoia. Uno degli uomini si mise a cavalcioni sulla bestia, così
da farla accucciare, e stringendola con le ginocchia l’abbrancò per le orecchie
tenendola ferma. L’altro pose sotto il testone un catino di ferro zincato. Il
porco respirava a fatica, e grugniva rantolando. Il suo compagno osservava
quelle operazioni e sembrava avvertire cosa stava per accadere, perché d’un
tratto cominciò a sighêr, strillare, sempre più forte. Noi ragazzi ci radunammo a guardare con interesse, riuniti in crocchio e piuttosto defilati, in un
silenzio sepolcrale. A quel punto l’altro beccaio prese un chiodo di ferro d’una ventina di centimetri, appuntito, di sezione quadrata, con la capocchiona
rotonda, di quelli che si usavano per congiungere le travi e i travetti del tetto,
lo appoggiò di punta sulla fronte dell’animale e con una mazzetta metallica
inferse un colpo secco ed energico. Il chiodo penetrò quasi per intero nel
cranio dell’animale che, con un terribile grugnito, si squassò violentemente
e, schizzando sangue tutt’intorno, si afflosciò. Tutte le ragazze fuggirono, chi
urlando, chi piangendo, chi dando di stomaco. Marchino, Berto ed io, i più
giovani, distogliemmo lo sguardo, disgustati dalla scena truculenta. Titti e
Giorgio commentavano con naturalezza le varie fasi dell’azione: si capiva che
vi avevano già assistito. Gli altri osservavano zitti, evidentemente a disagio. I
norcini, intanto, legata la carcassa ad una trave della tettoia, a testa in giù, sul
catino, con un coltellaccio ne squarciarono la gola. Mentre il sangue colava
copioso venne portato un sòj, un mastello, d’acqua calda. Lavarono con cura
la bestia, poi con un coltello affilato ne rasarono le setole. Non s’usava un
rasoio perché alla fine sarebbe stato da buttare. Smesso il sangue di colare, si
misero a squartarla. Quando tolsero le interiora, ammorbarono l’aria d’una
puzza tanto orripilante che noi, disgustati, scappammo a spron battuto il più

