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Presentazione 

A cura di Agostino Vendramin 

 

Dino De Lucchi 

Prima che scrittore, gran lettore. 

Di romanzi, di saggi, di riviste. 

Appassionato alla lettura americana del ‘900, non disdice saggi di filosofia 

e teologia tedesca e italiana. 

Lui è Dino De Lucchi, anima storica di Levada, cantore di tradizioni e 

sapienza popolare. 

Dopo una parentesi al Collegio Cavanis, si è formato sulle pagine dei più 

grandi saggi di letteratura e filosofia in maniera autodidatta, alternando il 

lavoro allo studio. 

Dai banchi della Munari prima e dalla coltivazione dei campi poi, ha tratto 

esperienze di vita e saggezza che traspirano dai suoi brevi ma toccanti 

racconti. 

Provate a leggerne uno e vi viene voglia di leggerli tutti. 

Scrittura vibrante e fluida, stile aforistico, linguaggio asciutto e piacevole. 

Sono tante piccole (nel senso di quotidiane) storie che appartengono a tutti 

noi, a quella civiltà contadina che ha costruito borghi e chiese, che ha 

ispirato leggende e proverbi, che prendono linfa e vigore da queste pagine. 

Sarebbe stato davvero un peccato perdersi questi “racconti con morale”, 

che ci trasmettono il dritto e il rovescio della medaglia della vita. 

Ora Dino non è più solo un cantore o un araldo di epica scritta dai grandi 

autori, ma diventa lui testimone e narratore di storie vere, brillanti, che 

quasi dimenticavamo. 

Buona lettura. 
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Capitolo I 

 

Mi Racconto… 
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Babbo Natale anche a Pasqua 

 

Ero un bambino di 4 o 5 anni, quando, una sera di dicembre di diversi anni 

fa, mia madre invito me ed i miei fratelli a recitare una preghiera speciale, 

prima di andare a dormire, affinché nevicasse. 

In quegli anni mio padre si adattava a qualsiasi lavoretto per non farci 

mancare il necessario, siccome i pochi campi di cui eravamo proprietari non 

bastavano a sostenere la nostra famiglia. 

Qualora avesse nevicato, per un paio di giorni avrebbe avuto il lavoro 

assicurato. 

Era chiamato a spalare la neve nella vicina stazione ferroviaria, dove veniva 

retribuito molto bene. 

Il ricavato veniva riservato da nostra madre per trascorrere in modo 

speciale l’imminente Natale, periodo che coincideva anche con il compleanno 

di nostro padre. 

Pregammo con molta devozione, con la fede pura dei bambini e, come per 

incanto, caddero subito i primi fiocchi di neve. 

Ci addormentammo felici dato che il nostro desiderio era stato esaudito e, 

nei nostri sogni, il manto cresceva a dismisura. 

Al mattino, invece, restammo molto delusi, visto che non vedemmo la neve 

per strada. 

Una abbondante pioggia durante la notte la fece sparire. 

Il Natale che seguì fu comunque bello ed indimenticabile poiché il 

capostazione assegnò lo stesso due giornate di lavoro a mio padre, in cambio 

della pulitura della strada e di alcuni piccoli lavoretti all’interno della 

stazione. 

Da quel momento in poi associai sempre la figura del nostro capostazione di 

allora al ruolo di Babbo Natale. 

Nella mia immaginazione di bambino, il capostazione in questione, gli 

assomigliava anche un po’. 

Infatti aveva una folta barba bianca, possedeva pure lui un berretto, anche 

se di colore e forma diversi, ed il rosso lo si poteva trovare nella sua 

paletta. 

Pensai fosse Babbo Natale anche nel periodo di Pasqua, perché, 

casualmente, chiamò mio padre perfino qualche giorno prima di questa 
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festività, per fare manutenzione al piccolo giardino ed ai grandi vasi di fiori 

della stazione. 

Il ricavato si tramutò per noi bambini nell’ennesimo inaspettato regalo; 

ricevemmo infatti quaderni e colori. 
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Scherzo per Carnevale 

 

“A carnevale ogni scherzo vale.” recita il detto. 

Io ho capito il significato di questa frase da bambino, quando a casa nostra 

venne una coppia di sposi in maschera. 

Erano un uomo e una donna, ma si erano mascherati invertendo i propri ruoli. 

A questo si aggiungeva una singolarità. 

Direte voi, che cosa? 

Tenevano in braccio una specie di bambola che cullavano e per noi bambini, 

ovviamente, era la principale curiosità. 

Fatti accomodare in casa, mia madre gli chiese se desiderassero qualcosa. 

Risposero di no con un cenno e diedero il bambolotto in braccio a mio padre, 

che era seduto, facendogli segno di cullarlo e di dargli il ciuccio. 

Solamente per aver visto questi due signori truccati in questo modo, questa 

scena iniziale fece divertire noi bambini, ma il momento più bello si ebbe 

quando la donna mascherata si alzò e fece il gesto di sistemare il vestitino 

al pupazzo, facendo fare, nello stesso tempo, un salto dalla sedia a mio 

padre, che si trovò con i pantaloni bagnati. 

Il pupazzo non era altro che un grande fiasco capovolto, addobbato e 

truccato per sembrare un infante e spostando la maschera (cioè togliendo 

il tappo), fece fuoriuscire l’acqua di cui era pieno il fiasco, simulando, così, 

un bisogno fisiologico di mio padre. 

Passato il primo attimo di imbarazzo per i pantaloni bagnati e vedendo noi 

bambini divertiti, mio padre sorrise e ci diede una grande lezione 

carnevalesca, servendo lui stesso da bere alla coppia. 

Lo sentii dire sottovoce: 

“Compare, anche quest’anno me la hai fatta!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Storie Belorie ~ Seconda Edizione ~ Dino De Lucchi ~ Pagina 11 ~ 

Il presepe odoroso 

 

La magia del Natale una volta era vissuta da tutta la società. 

Era la festa della famiglia per eccellenza ed anche la scuola contribuiva a 

creare l’atmosfera magica, assegnando compiti a tema natalizio. 

Era il 1958 e mi ricordo che, quell’anno in prima elementare a Levada, la 

maestra aveva fatto la proposta di allestire il presepe in classe portando 

ognuno una statuina da casa. 

Fummo entusiasti dell’idea ma dovemmo spiegare alla maestra che solo 

pochi di noi avevano le statuine di gesso; i più lo facevano a casa con tutoli, 

canne, foglie di mais, carta pesta e stoffa essendo il nostro un paese di 

poveri contadini. 

Alla maestra piacque comunque l’idea di realizzarlo con questi materiali e 

potemmo farci aiutare anche dai rispettivi familiari. 

Il presepe risultò bellissimo ed originale, ma rientrando a scuola dopo le 

vacanze trovammo la porta e le finestre spalancate e la maestra, con il 

broncio, che disse con stizza: 

“Io sono di città e non sopporto questo odore acre di stalla impregnato nelle 

vostre statuine, costruite, tra altro, in un luogo poco igienico.” 

La capoclasse replicò: 

“Ma, signora maestra, anche Gesù bambino nel presepe reale puzzava di 

stalla!” 

La maestra istintivamente disse: 

“Hai ragione! 

Ma di sicuro a Levada non passano i Re Magi a profumare la nostra scuola 

con l’incenso!” 
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La bacchetta della maestra Pia 

 

Una volta la scuola primaria era molto diversa da quella odierna. 

Alcuni insegnanti usavano metodi didattici molto discutibili, oggi da codice 

penale. 

Colpivano con una bacchetta le mani degli alunni che avevano errato nello 

scrivere o che copiavano da altri. 

In alternativa gli alunni venivano fatti inginocchiare in castigo dietro la 

lavagna o venivano obbligati ad indossare delle orecchie da asino di carta. 

Un giorno, in classe arrivò una giovane maestra supplente che si fece 

apprezzare subito dai ragazzi per la sua solarità e per la competenza 

didattica. 

Dopo i saluti di rito, per prima cosa prese la bacchetta di legno da sopra la 

scrivania e la spezzò in varie parti, facendo gioire i ragazzi che la temevano. 

Domandò: 

“Chi ha portato in classe questo strumento di tortura?” 

Dall’ultimo banco si alzò la mano dell’allievo più robusto, solo perché 

ripetente, che con orgoglio disse: 

“Sono stato io su richiesta della nostra maestra Pia!” 

La supplente sorrise ed aggiunse: 

“Scommetto che questa bacchetta è stata usata maggiormente con te. 

Certamente non è stata pia nei tuoi riguardi e non occorre che guardi il 

registro!” 

Lo scolaro chiese: 

“Come fa a saperlo?” 

La risposta dell’insegnante fu: 

“Perché sei il meno furbo di tutti. 

Hai portato a scuola lo strumento che ti punisce ed addirittura ne sei fiero. 

Fino a quando io sarò in questa classe userò il metodo Montessori che non 

prevede bacchettate. 

Questo metodo vi farà amare di più la scuola e le sue materie, ed 

arriveremo al punto che le vacanze vi annoieranno!” 

 

Ricordi, ricordi di un tempo passato, oggi nuovamente attuali. 
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Bocciato per un gatto 

 

Mi racconto. 

Gli insuccessi scolastici, si sa, hanno varie cause. 

Da bambino prediligevo il gioco e la spensieratezza. 

Studiavo poco e mi applicavo ancora meno. 

In quarta elementare, però, subì la mia prima bocciatura scolastica a causa 

di un gatto e non perché studiassi poco. 

In quel periodo, alla fine di ogni anno scolastico, tutte le classi erano 

accompagnate, dai rispettivi maestri, in una passeggiata a piedi, che oggi 

verrebbe chiamata giornata ecologica, per studiare la flora e la fauna di 

un’amena distesa di prati, attraversati dal torrente Nason, ai piedi di un 

bosco collinare chiamato Boshet. 

La nostra maestra, oltre a spiegare cosa fossero, dava il nome alle varie 

specie di alberi, fiori, insetti e uccelli che incontravamo durante il tragitto. 

Noi scoprivamo entusiasti piccoli animali, come roditori ed anfibi, nel loro 

habitat naturale. 

Al ritorno della passeggiata dovevamo fare un componimento su quanto 

appreso e la sua stesura consisteva in un test che influiva sulla valutazione 

della pagella. 

Ricordo che, contrariamente a quanto accadeva a scuola, in quest’avventura 

ero molto attento e concentrato. 

Durante la ricerca di animali da segnalare alla maestra, trovai un gattino 

abbandonato, abbastanza grande, in una siepe. 

Ero troppo contento, e lo fui ancor di più quando riuscì ad avvicinarmi. 

Offrendogli la mia merenda riuscì a prenderlo e decisi di portarlo a casa. 

Durante il tragitto di ritorno, lo avvolsi nel maglione per nasconderlo alla 

maestra poiché questa odiava i gatti per il loro miagolio. 

Raggiungemmo la scuola e rientrammo in classe per copiare dalla lavagna i 

compiti per casa. 

Non sapendo come e cosa fare con il gatto, pensai di chiuderlo 

momentaneamente nel bagno delle maestre con l’intenzione di riprenderlo 

all’uscita. 

La maestra andò un attimo in bagno per rinfrescarsi e fu spaventata a 

morte dal gatto. 
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Tornata in classe, tutta trafelata e con una crisi isterica, chiese chi avesse 

messo il gatto nel suo bagno e la risposta corale fu: “Dino!” 

La maestra sentenziò: 

“Dino, io ti boccio! 

Sei esentato da fare il compito!” 

Uscito da scuola ripresi il mio gatto. 

Fortunatamente il gatto rimase al mio fianco per diversi anni, e nonostante 

venni bocciato, tornando indietro, rifarei tutto quello che ho fatto per lui. 
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Nobile e plebeo in mezz’ora 

 

Come già narrato precedentemente, in quarta elementare fui bocciato per 

un gatto. 

I miei genitori, preoccupati per il mio futuro visto che avrei dovuto ripetere 

la quarta classe, mi palesarono la possibilità di andare in un collegio gestito 

da religiosi, aventi la nomea di essere all’avanguardia per metodi e contenuti 

di insegnamento. 

Accettai questa proposta con grande entusiasmo. 

Non ringrazierò mai abbastanza tutti coloro che incontrai nel collegio, 

perché ebbi una grande opportunità di recupero formativo e di riscatto, 

essendomi trovato molto bene. 

Nell’entrarvi mi accolse il padre rettore: 

una figura carismatica che mi fece delle domande amichevoli mettendomi a 

mio agio. 

Vedendo il mio cognome mi chiese: 

“Dino, sai che la particella De davanti al cognome è un segno di nobiltà?” 

In paese non avevo la percezione di ricchezza e di povertà, tantomeno di 

nobiltà, dato che eravamo tutti contadini con lo stesso stile di vita e 

scoprire che potevo avere origini nobili mi fece piacere, anche se non capii 

appieno il significato. 

Non passò mezza ora che tutto cambiò drasticamente. 

Come corredo, dovevamo portarci le coperte da casa e nel prepararmi il 

letto nella grande camerata scoprii che gli altri avevano coperte di marca 

ed io, invece, di foggia militare. 

Scoprii in seguito che una grande quantità di coperte erano rimaste in paese 

in seguito alla ritirata delle truppe tedesche dall’Italia, e per questo io ne 

possedevo una. 

Scoprii per la prima volta di essere povero, altro che nobile. 

La situazione si livellò però nelle settimane seguenti, dato che ero il solo a 

ricevere ogni domenica la visita dei miei parenti. 

A differenza di tanti miei compagni, che erano ricchi sì, ma anche, 

parcheggiati nel collegio. 

Nobile o plebeo, capii che la differenza la fa l’amore e, lo stemma araldico 

della mia famiglia visibile su Google, mi fa solo sorridere e ricordare quel 

giorno. 
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Un pomeriggio con il nonno 

 

Da ragazzino andai ad aiutare il nonno materno per la fienagione (tecnica 

di raccolta delle piante foraggere finalizzata alla conservazione del 

foraggio sotto forma di fieno). 

Ma, più che lavorare, dovevo solo fargli compagnia, a causa di un leggero 

problema al cuore. 

Verso metà pomeriggio facemmo una lunga pausa per permettere al sole di 

essiccare l’erba ed il nonno, stanco, ne approfittò per fare merenda e 

schiacciare un riposino all’ombra di un grande gelso. 

Gli chiesi il permesso di andare in esplorazione alla ricerca di nidi di uccelli, 

siccome ne ero affascinato, promettendogli di rimanere nei paraggi. 

Il patto non fu rispettato e mi allontanai molto. 

Trascorse un paio di ore, mi parve di sentire una voce insistente che mi 

chiamava da lontano. 

Ne percepivo solo l’eco dato che ci trovavamo in una valle, ma non ci feci 

troppo caso e continuai a camminare, coinvolto dalla mia avventura. 

Al ritorno trovai il nonno intento a riposare, così, dopo averlo chiamato, lo 

scossi con insistenza per svegliarlo, ma questo non mi diede segni di vita 

tenendo, inoltre, gli occhi chiusi. 

Allora provai ad alzargli un braccio che però ricadde di colpo. 

Continuai a chiamarlo insistentemente, senza avere risposte e, preso dalla 

paura e dal panico, iniziai a pensare che fosse morto, singhiozzando senza 

tregua. 

Il nonno allora si alzò di scatto e cercò di tranquillizzarmi. 

Mi disse che lo avevo fatto spaventare moltissimo poiché non sapeva dove 

fossi finito, non rispondendo neanche ai suoi insistenti richiami. 

Con voce autorevole mi disse anche che, volendomi un gran bene e 

vedendomi pentito, era resuscitato. 

Nei mesi seguenti andai al catechismo ed il sacerdote parlò del pianto di 

Gesù per la morte dell’amico Lazzaro e della sua resurrezione. 

Vedendomi particolarmente attento e rosso in volto, il parroco mi chiese se 

credessi al miracolo di Gesù. 

Risposi di sì, raccontando anche l’avventura avuta qualche tempo prima, 

dove, anche il mio pianto sincero aveva fatto resuscitare l’amato nonno. 

Alle ultime parole del racconto seguì una grande risata collettiva. 
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Due cuori in un armadio 

 

Mi racconto. 

Correva l’anno 1966 e, poco più che quattordicenne, a causa degli insuccessi 

scolastici, andai a fare l’apprendista in un laboratorio calzaturiero, con 

l’intento di imparare il mestiere, così come si usava in quel periodo. 

Per i primi due mesi, quelli di rodaggio per intenderci, i proprietari non mi 

misero in regola e lavorai in nero. 

Però anche in quel periodo i locali subivano delle ispezioni per i continui 

infortuni e per l’evasione fiscale. 

Fuori regola eravamo io ed una coetanea, una bella e vispa ragazzina di cui 

mi innamorai, platonicamente, subito. 

I proprietari avevano istallato un campanello d’allarme e in caso di 

ispezione, noi due dovevamo nasconderci dentro un armadio non molto 

grande. 

Un giorno suonò l’allarme e ci precipitammo dentro questo armadio. 

Fu una emozione forte, io sentivo il suo respiro ed il suo profumo. 

Mi trovai per la prima volta a contatto ravvicinato con l’altro sesso ed il mio 

cuore cominciò a battere all’impazzata, così tanto che credetti di svenire. 

Nell’oscurità totale e in quel silenzio inquietante, lei prese la mia mano e se 

la portò al cuore sfiorandomi con un bacio. 

Nessuna parola potrà mai descrivere l’emozione di due cuori quattordicenni 

in un armadio. 

Capì solo più tardi di essere stato, rispetto a lei, un imbranato apprendista. 
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I supereroi 

 

Diversi anni fa, poco più che adolescente, mio padre mi chiese di andare a 

verificare una nostra proprietà. 

Si trattava di raggiungere un bosco, posto in cima ad una amena collina, 

facente parte del corollario dell’Asolano, per verificare e valutare di quanta 

legna da ardere avremmo potuto disporre in quel momento. 

Accettai di buon grado, sia per la fiducia che mio padre aveva riposto in me 

sia perché due giorni prima aveva nevicato, nonostante fosse iniziata la 

primavera da qualche giorno. 

Calpestare per primo il sentiero immacolato mi dava un piacere immenso, 

essendo innamorato della natura, soprattutto se incontaminata. 

Arrivato in cima ed avvolto da quel silenzio ovattato, mentre stavo 

contemplando il paesaggio circostante con all’orizzonte il monte Grappa ed 

il fiume Piave, intravidi il mio paesello innevato. 

Caddi come in estasi per le troppe cose belle che mi ritrovai davanti agli 

occhi. 

Fui riportato alla realtà in maniera traumatica. 

Sentì sulla schiena un corpo contundente ed una voce, 

contemporaneamente, gridare: 

“Mani in alto!” 

Mi spaventai tantissimo, al punto che temetti per il mio cuore. 

Voltandomi vidi il guardiacaccia sogghignare nel puntarmi contro il suo 

fucile. 

Vedendomi pallido e tremante cambiò atteggiamento e si scusò, 

spiegandomi che pensava fossi un bracconiere, andato a piazzare le 

trappole per le volpi. 

Nei mesi seguenti questo trauma mi segnò a lungo e lo volli superare alla 

mia maniera, facendo lo stesso percorso in una calda notte d’estate. 

Mentre stavo percorrendo il sentiero per raggiungere il nostro bosco, mi 

sentivo orgoglioso di me stesso perché incurante del buio e degli animali 

notturni che andavo a disturbare. 

Non mi agitavo neanche per gli strani rumori che popolavano il bosco finché, 

ad un certo punto, qualcosa mi urtò la schiena e, istintivamente, alzai le 

mani, memore della passata esperienza, ma non parlò nessuno. 
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Mi voltai lentamente, nuovamente tutto tremante con il cuore alla gola e 

capii che era solo un ramo secco che si era impigliato nel mio giubbotto. 

Imparai a mie spese la lezione che con il bosco non si fanno sfide. 

Non bisogna andare da soli, soprattutto di notte, ne fare gli eroi fuori 

luogo, anche perché andai senza avvisare nessuno. 

Il vero coraggio va dimostrato semmai in altri modi e luoghi. 

A distanza di anni, con l’arrivo della primavera, ci ritroviamo a dover 

combattere contro un nemico invisibile, il coronavirus. 

Ed i veri eroi ed i supereroi, pieni di coraggio, in questo particolare e 

delicato momento per l’Italia, sono medici ed infermieri, oltre a tutte le 

forze dell’ordine. 
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La democrazia e le regole da rispettare 

 

Il Veneto è stato interessato interamente dalla nube radioattiva fuggita 

dalla centrale nucleare di Chernobyl (Cernobil). 

A distanza di anni non è stato fatto ancora un bilancio definitivo della 

portata e delle conseguenze di tale calamità. 

Alcune fonti, ovviamente non confermate, affermano che, in regione, siano 

presenti minime quantità di sostanze radioattive nei funghi dei nostri 

boschi. 

Ricordo quei giorni di emergenza, la gente era molto preoccupata ed 

allarmata, poiché non si poteva stare all’aperto e non si potevano consumare 

ortaggi a foglia, fragole ed asparagi, prodotti abbondanti in quel momento. 

Il divieto era assoluto, soprattutto per i giovani, dato che le conseguenze 

sarebbero potute perdurare ed emergere negli anni. 

Mia nonna, incurante dei divieti e delle nostre perplessità, fece grandi 

scorpacciate di asparagi e fragole, di cui era ghiotta, usufruendo dei 

prodotti del nostro orto e dei prodotti degli orti dei vicini, che come noi ne 

rifiutavano il consumo, convinta a suo dire che, essendo anziana, non 

correva nessun pericolo. 

Il Coronavirus, che tanto danno e dolore ha causato e sta causando in Italia 

e nel Mondo, ha invertito la situazione dell’epoca ed ora sono gli anziani a 

correre i maggiori pericoli, registrando, purtroppo, tanti, troppi, decessi. 

Sembra quasi che la natura si stia ribellando perché maltrattata, causando 

diverse calamità. 

Infatti oggi gli uomini non riescono a controllare la loro tecnologia e la loro 

iper produzione, inquinando sempre di più, colpendo così le fasce deboli 

della società. 

Mia nonna, in quel frangente, non fu responsabile, dato che avrebbe dovuto 

dare l’esempio in quanto anziana, astenendosi dal consumare questi 

prodotti. 

Alcuni giovani, altrettanto irresponsabilmente, all’inizio del contagio da 

Coronavirus, sfidando divieti di assembramento, continuavano ad uscire e a 

mantenere le loro abitudini, dato che, con il virus, a rischiare non erano 

loro. 



Storie Belorie ~ Seconda Edizione ~ Dino De Lucchi ~ Pagina 21 ~ 

Un grande plauso va fatto, invece, a chi di loro è rimasto chiuso in casa fin 

da subito, come da ordinanza, cantando e suonando inni di speranza dai 

balconi. 

La democrazia è regola comune sempre; soprattutto nelle emergenze. 
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Il pianto dell’ardito 

 

Da ragazzo conobbi un vero ardito (specialità dell’arma di fanteria del Regio 

Esercito italiano durante la prima guerra mondiale, ndr). 

Gli arditi, come detto, erano soldati d’assalto organizzati in truppe speciali, 

che vennero riorganizzate dopo la disfatta di Caporetto. 

Le loro gesta temerarie sono riportate nelle pagine dei libri di storia. 

Questo signore in paese era rispettato, ma anche temuto, perché 

considerato “un matto di guerra”, categoria di reduci tornati con gravi 

disturbi, per via delle brutture e degli orrori della guerra. 

Mio padre era un suo carissimo amico e, vedendolo nel suo campo a regolare 

l’essiccazione del fieno, si fermò a salutarlo. 

Per me era un vero piacere sentirli discorrere serenamente. 

All’improvviso sul monte Grappa si formarono dei nuvoloni minacciosi che 

avanzarono in un baleno, oscurando il cielo con lampi, fulmini e roboanti 

tuoni. 

Il nostro ardito, vedendo questa scena, cambiò completamente 

atteggiamento e, immaginando di essere ancora sul fronte in mezzo al 

fragore della battaglia, prese la forca infilzando i mucchi di fieno, 

simulando di avere il fucile con la baionetta innestata, gridando a 

squarciagola: 

“Savoia …Savoia….” 

Inoltre prendeva dei sassi lanciandoli a mo di bombe a mano, correndo 

avanti e indietro come un forsennato. 

Alle prime gocce di pioggia si fermò all’istante, abbracciò mio padre e, 

piangendo come un bambino, mormorò: 

“Aiuto! Mamma” Non voglio morire, sta arrivando il gas!” 

Fu difficile calmarlo, poiché tremava tutto. 

Dopodiché, con mio padre lo accompagnammo a casa sua. 

Mio padre mi raccontò che portava la mantella militare nel mese di agosto 

e che beveva solo dalla sua borraccia di ordinanza anche all’osteria, ma che 

tutto ciò non fosse tutta colpa sua; questo accadeva a causa di ciò che aveva 

visto durante la guerra. 

Per queste ragioni era doppiamente eroe, non solo per le medaglie ricevute 

ma per non essere capito dell’immane tragedia che lo aveva coinvolto e che 

lo aveva segnato per sempre nell’anima.   
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I bergamaschi 

 

Gli anni che la vita ci riserva sono tutti unici e preziosi, e quello che 

trascorsi da militare è ben vivo nella mia memoria. 

Lo considerai un anno sabbatico, lontano da casa e da impegni. 

Lo passai molto serenamente, mai in ozio, frequentando tutti i corsi 

proposti. 

Ad esempio, conseguì la licenza di terza media, che ancora non avevo, 

vivendo comunque i miei 20 anni. 

La caserma era come un alveare, tutti avevano una mansione. 

Mi assegnarono l’incarico di autista di camion e questo mi permetteva di 

avere tanto tempo libero. 

Tempo che dedicavo alla lettura, leggendo libri che mi venivano prestati dal 

cappellano militare. 

Ebbi modo di conoscere ed apprezzare due bravi ragazzi bergamaschi, che 

mi onoravano della loro amicizia. 

Ci ritrovammo nella stessa camerata, con i letti vicini, ed io, vedendoli 

veramente stanchi la sera, rifacevo anche i loro. 

Il loro incarico fu quello di effettuare la manutenzione ordinaria della 

caserma ed il loro lavoro lo presero veramente sul serio, svolgendo tutto in 

maniera ammirevole, con riparazioni e manutenzioni fatte a regola d’arte. 

La caserma era una base missilistica, soggetta a costanti controlli Nato ed 

era, anche grazie a loro, sempre in ordine. 

Mi confermarono così la nomea che per lavoro i bergamaschi non hanno pari 

e, per questo, a mio avviso, vennero un po’ sfruttati. 

Gli unici due privilegi loro concessi furono quello di non fare la fila alla 

mensa e quello di non dover fare turni di guardia, essendo sempre 

impegnati. 

Pochi giorni prima del nostro congedo si ruppe il sistema fognario e le 

competenze, ed il lavoro, dei due bergamaschi risultarono indispensabili. 

Vennero trattenuti con una punizione. 

Restammo tutti sorpresi poiché, a nostro avviso, dovevano essere premiati 

con il grado di caporali. 

Ma, nonostante questo, con nostra grande meraviglia, li vedemmo lavorare 

alacremente senza lamentarsi, anzi quasi felici di farlo per il bene 

collettivo. 
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Diedero a tutti una grande lezione, come tantissimi italiani che, in seguito, 

apprezzai per aver fatto grande l’Italia con il loro operare silenzioso. 

In questo momento di difficoltà, un grande abbraccio virtuale va a tutti i 

cittadini italiani, in particolare ai bresciani ed ai bergamaschi, i più colpiti 

dal coronavirus. 

Ed un grande applauso ai dottori, agli infermieri ed alle forze dell’ordine. 
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Le tipicità italiane 

 

L’esperienza vissuta durante il servizio militare mi ha fatto maturare 

umanamente ed amare ancor di più la bella e varia Italia. 

In quel periodo ho avuto modo di conoscere ed apprezzare gli amici 

meridionali e la loro cultura greco latina. 

Facevo parte della III brigata missili a Elvas di Bressanone (Bolzano), base 

situata sopra ad una montagna, e nell’esercito il mio incarico era quello di 

condurre di camion. 

Per svolgere l’incarico, oltre l’idoneità, non servivano particolari titoli di 

studio, cosa invece richiesta per gli altri incarichi, visto che dovevano 

essere effettuati complicati calcoli di lancio, non essendoci la tecnologia di 

oggi. 

La mia brigata era composta prevalentemente da laureati e diplomati, 

specialmente del sud, tutta gente intelligente e tranquilla. 

L’oggetto che circolava di più all’interno della caserma era il libro. 

Avendo tanto tempo libero, mi adoperai a rendere la permanenza, di tutti i 

miei amici commilitoni, la più gradevole possibile. 

Lavavo per bene la camerata e passavo il pavimento con la cera profumata, 

facendomi, con il mio gesto gratuito, ben volere da tutti. 

Quando tornavano dalla licenza mi invitavano a condividere le rispettive 

tipicità regionali, da me molto apprezzate, scoprendo così gusti e sapori 

diversi, come ad esempio, i favolosi formaggi, i curatissimi salumi, le 

buonissime confetture, ecc. 

Un vero ben di Dio che ho parzialmente ritrovato in seguito nei marchi IGP 

e DOP. 

Quando fu il mio turno di ritornare dalla licenza, non sapevo precisamente 

cosa portare. 

Mi presentai con delle focacce caserecce e con una bottiglia di grappa 

Veneta a distillazione lenta alle erbe aromatiche e miele. 

Le focaccine furono molto gradite, ma la grappa non fu nemmeno assaggiata 

e ne rimasi amareggiato. 

Trascorso qualche giorno, ci fu un allarme Nato e restammo per due giorni 

in una foresta, circondati da neve e ghiaccio, a meno 10 gradi. 
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Avevo portato con me la mia grappa e la proposi ai miei amici come 

“antigelo”, visto che erano letteralmente congelati. 

La grappa andò a ruba e ricordo che un mio amico campano, diventato più 

bianco della neve per il gelo, bevendo il mio distillato, improvvisamente, 

divenne tutto rosso in viso. 

Da quel momento il suo soprannome fu Bandiera. 

Grande fu la mia soddisfazione per aver contribuito, anche grazie alla mia 

grappa veneta, all’unità d’Italia, concretizzata da piccoli scambi 

enogastronomici nel nostro piccolo universo di allora, quello grigio verde. 
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Scherzo in fabbrica 

 

Qualche anno fa gli operai entravano in fabbrica per lavorare prestissimo. 

Tantissimi ragazzi giovani portavano allegria nonostante operassero su 

complicati macchinari e nelle catene di montaggio. 

Anche in questo ambito abbiamo fatto la nostra piccola rivoluzione del 

1968, insieme agli studenti, che ha portato tantissimi cambiamenti. 

Cose che ora vengono date per scontate, come la settimana ridotta, le 

ferie, i diritti ed i rappresentanti sindacali. 

Ora, la fabbrica dicono sia anonima, con lavoratori che competono con i 

robot. 

In quel periodo lavoravo allo stampaggio di un particolare per scarponi da 

sci. 

Il numero di pezzi da fare era 250 in 8 ore, ed i ritagli di tempo libero li 

impegnavo a fare schizzi ed a comporre qualche poesiola. 

I sindacalisti spesso portavano moltissimi pacchetti di fogli propagandistici 

di scioperi o altro che finito il loro scopo, io recuperavo per il retro 

immacolato e ne facevo buona scorta dentro il mio tavolo di lavoro. 

Un giorno decisi di prendere un pacchetto di fogli di qualche anno prima 

con su scritto “Giovedì sciopero per il Mezzogiorno!” e li misi nell’apposito 

spazio dove venivano distribuiti per vedere cosa succedesse. 

Il giovedì seguente, tre quarti degli operai della fabbrica rimase a casa 

essendo sia giorno di mercato sia giorno utile per cercar funghi, dato che 

proprio in quel periodo abbondavano. 

Quando al venerdì incrociai il direttore, temevo il peggio, ma questi mi disse 

solamente: 

“Bravo, ci hai risolto un problema perché abbiamo un calo di lavoro per 

qualche giorno. 

La pausa non remunerata è stata utile ma non fare più di questi scherzi 

nemmeno a carnevale!” 
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Realizzato in Italia (Made in Italy) 

 

Si fa presto a dire Made in Italy. 

In realtà il successo del marchio italiano è l’insieme di tanti fattori: 

duro lavoro, buon gusto, innovazione nella tradizione. 

Queste sono alcune delle voci di tanti prodotti apprezzati ed invidiati in 

tutto il mondo. 

Io nel mio piccolo ho assistito e contribuito a quello che oggi è un mito 

universalmente riconosciuto, lavorando in una fabbrica di scarponi da sci e 

da montagna, appartenenti ad una gamma medio alta. 

Ogni scarpone era un’opera d’arte e veniva creato da mani esperte con 

materiali di primissimo livello e sottoposto a severissimi controlli prima di 

raggiungere diverse località nel mondo. 

Durante uno dei tanti turni di lavoro, un tecnico tedesco venne in magazzino 

ad ispezionare e a cercare difetti ad una spedizione di scarponi destinata 

ad una catena di negozi specializzati tedeschi. 

Io toglievo gli scarponi dalla scatola e li passavo all’ispettore che, dopo una 

minuziosa osservazione, li porgeva ad una ragazza che li rimetteva nella 

scatola mettendoci sopra un bollino. 

Ricordo ancora il tecnico tedesco che, con un grande anello d’oro al dito, 

severo, incuteva timore. 

In uno dei giorni successivi scartò due paia di scarponi. 

Restammo perplessi siccome, a nostro avviso, erano privi di difetti. 

Inoltre, non conoscendo il tedesco, non potemmo comunicare i nostri dubbi 

al compratore. 

Sopraggiunse il nostro titolare che, vedendo le scarpe scartate, con un 

gesto plateale le scaraventò fuori dalla finestra, brontolando contro di noi, 

ma contemporaneamente, non facendosi notare da tutti gli altri presenti, 

mi fece l’occhiolino. 

Capii al volo cosa avesse voluto dire e mentre il tecnico fu invitato dal 

titolare stesso alla pausa caffè, io ne approfittai per recuperare gli 

scarponi e li aggiunsi nuovamente a quelli ancora da ispezionare. 

A questo ulteriore controllo fatto con la lente d’ingrandimento non fu 

riscontrato nessun difetto, perché nel frattempo li avevo puliti. 
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In questo periodo, il coronavirus sta mettendo a dura prova il sistema 

produttivo commerciale del nostro paese. 

Speriamo che il Made in Italy faccia da volano all’auspicata ripresa e ancora 

una volta l’Italia stupisca tutto il mondo. 
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Complice di Cupido 

 

Prima di dedicarmi all’agricoltura, proseguendo così l’attività di famiglia, 

come già raccontato, lavorai in una fabbrica fino all’età di trent’anni. 

La fabbrica è un mondo a se, dove si cresce umanamente e 

professionalmente, ma solo impegnandosi ed apprendendo le dinamiche del 

gruppo si riescono a superare i conflitti sempre presenti e a far nascere 

nuove amicizie che durano tutta la vita. 

La mia mansione la svolgevo su una macchina per lo stampaggio della plastica 

per scarponi da sci di un noto marchio. 

La routine del lavoro non era per niente creativa. 

Per questa ragione cercavo di umanizzarlo il più possibile, inventandomi ogni 

tanto qualcosa che ci distraesse dalla monotonia. 

Un mio amico di reparto si faceva notare per la sua laboriosità e 

professionalità, ma anche per la sua timidezza, nonostante desiderasse 

ardentemente avere una fidanzata. 

A causa della sua timidezza aveva delle serie difficoltà con il gentil sesso. 

Cercai di andargli incontro con uno stratagemma. 

Un giorno gli dissi che, nel reparto adiacente della vicina manovia, c’era una 

ragazza che lo fissava di continuo. 

Oltre ad essere bella ed intelligente, secondo me, era la persona ideale per 

lui. 

Feci avere in tempo reale alla ragazza in questione, la quale era una mia 

carissima amica, un biglietto dal jolly della fabbrica che aveva ampia libertà 

di movimento. 

Inoltre le segnalai che da tempo era insistentemente ammirata dal mio 

collega. 

Fu bello vederli alzarsi continuamente in punta di piedi per superare gli 

ostacoli e guadarsi a vicenda, con i riti del corteggiamento, notando, in 

seguito, i primi appuntamenti al distributore del caffè. 

Ne nacque una relazione duratura che confluì nel matrimonio ed alle nozze 

fui un invitato di riguardo. 

Essere stato complice, in questo caso, di Cupido e delle sue frecce, mi diede 

una grande soddisfazione, dato che all’inizio della bella storia d’amore 

seguirono il matrimonio e la prole. 
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Leggendo un libro 

 

Il calcio è stato definito il gioco più bello del mondo ed annovera milioni di 

appassionati e di tifosi. 

Inoltre, in questo sport, vengono investiti milioni di euro. 

Anni fa toccai questo entusiasmo con mano mentre lavoravo in una fabbrica 

di scarponi da sci che sponsorizzava una squadra del nostro massimo 

campionato. 

Un giorno trovammo nella bacheca la data in cui questa squadra avrebbe 

fatto visita alla nostra fabbrica per l’annuale fornitura di scarponi. 

Tutti andarono in fibrillazione, soprattutto le donne, che si fecero belle 

con trucco e parrucco. 

Arrivato il fatidico giorno, i colleghi si munirono di bandiere, sciarpe, 

magliette, oltre che di carta e penna per l’ambito autografo. 

I reparti sembravano la curva di uno stadio. 

Io, contrariamente agli altri, non fui molto coinvolto da questo incontro 

dato che ero immerso nella lettura di un libro sui miti greci. 

Andai perfino a mangiare da solo alla mensa aziendale quando fu il momento 

della pausa pranzo, mentre in tutta l’azienda si respirava un clima surreale. 

I giocatori arrivarono in fabbrica, salutarono gli operai dalla vetrata ma 

non fecero il giro dei reparti. 

Insieme con i dirigenti della fabbrica raggiunsero la mensa per un brindisi 

e, vedendomi da solo, mi invitarono ad aggregarmi a loro. 

Mi improvvisai super tifoso chiedendo come stesse il loro capitano 

infortunato. 

Visto il mio interesse, mi regalarono due biglietti per il derby di Milano. 

Tornato al lavoro, tra i musi duri dei colleghi delusi, sbandierai i biglietti, 

tra l’invidia generale e lo stupore. 

Tutti mi chiesero come avessi potuto averli così facilmente ed io risposi: 

“Leggendo un libro.” 
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Lavorare troppo poco 

 

Nel 1984 mi trovai senza lavoro per il fallimento della fabbrica dove ero 

stato assunto. 

Il riposo forzato durò solo otto giorni dato che degli amici universitari mi 

invitarono ad andare con loro a Cortina, visto che dovettero andare a 

cercare lavoro per la seguente stagione estiva. 

Mentre attendevo il loro ritorno in macchina, improvvisamente mi vennero 

a chiamare. 

In quell’albergo erano alla ricerca di un giardiniere tuttofare, ed 

insistettero affinché mi proponessi. 

Alla fine venni assunto. 

Il nuovo lavoro consisteva nel curare un piccolo giardino e nell’innaffiarlo. 

Sfortunatamente l’estate piovosa rendeva tutto inutile, ma venivo 

comunque lodato per la bellezza momentanea del giardino. 

Dovevo altresì aiutare il facchino a portare le valigie quando era oberato di 

lavoro, compito che svolgevo volentieri. 

Siccome mi vergognavo, mi dileguavo subito dopo aver portato le valigie, 

senza attendere la mancia. 

Gli ospiti quando mi incontravano, in un secondo momento, insistevano 

affinché la accettassi. 

La mancia era quasi sempre il doppio di quella del facchino che, 

diversamente da me, tendeva la mano. 

Diventò geloso di quello che stava accadendo e mi chiamava sempre di meno. 

Abituato al lavoro duro e costante della fabbrica, chiesi al direttore di 

farmi lavorare di più perché mi annoiavo. 

Questi mi disse di mettermi nella hall dell’albergo e di stare con le mani 

dietro la schiena con la mia bella divisa per fare scena, compito che risultò 

essere di una sofferenza inaudita per me. 

Allora decisi di inventarmi il lavoro, da solo. 

Andavo in qualche stanza a svitare le lampadine e aspettavo che mi 

chiamassero per risolvere il problema; per la direzione divenni un bravo 

elettricista. 

Un’altra invenzione che ebbe successo fu quella di appendere 

nell’ascensore, dopo averlo battuto a macchina, l’oroscopo del giorno, che 
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copiavo con larga licenza da vecchi giornali, scrivendo solo belle parole per 

tutti i segni. 

In alcuni momenti pensavo di essere anch’io un ospite del rinomato albergo 

e mi stupivo del fatto che mi pagassero. 

Alla scadenza del mese, non ci crederete, mi licenziai, visto che mi facevano 

lavorare troppo poco, ed anche perché facevo le “notti piccole”, coinvolto 

nelle serate della mitica e tentacolare Cortina. 
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L’espediente dello champagne 

 

Quando avevo trent’anni, come già raccontato, andai a lavorare durante la 

stagione estiva, per un mese, in un importante albergo di lusso nella perla 

delle Dolomiti, qual è Cortina. 

Fu un’esperienza unica, anche se mi licenziai rapidamente, dato che mi 

facevano lavorare troppo poco essendo abituato al ritmo ed alla modalità 

della fabbrica. 

Alle diciotto finivo il mio turno di lavoro ed avevo tutta la sera e la notte 

da vivere, nella tentacolare Cortina. 

Optai subito per ciò che culturalmente Cortina offriva, quale mia esigenza 

personale di allora, come andare alla presentazione di libri, saggi e romanzi 

da parte di autori importanti, allora perlopiù emergenti, che mi onoro di 

aver incontrato. 

Di alcuni di essi conservo ancora le opere autografate. 

Le ville private, in prevalenza, ospitavano tali eventi e, per un fortunato 

vortice di circostanze, entrai nel giro esclusivo dove si partecipava solo con 

invito. 

In una serata indimenticabile, mi trovai protagonista grazie ad un 

espediente. 

Alla fine di ogni presentazione si partecipava ad un lauto rinfresco dove 

non mancava mai lo champagne, che correva a fiumi. 

Nel momento clou della serata scomparve il cavatappi d’argento, dato che 

qualcuno lo aveva sottratto per cattiva moda, mettendo in difficoltà ed in 

imbarazzo i padroni di casa, per le ulteriori bottiglie da aprire. 

Vista la situazione, attirai l’attenzione degli ospiti prendendo una bottiglia, 

indicandone ed elogiando la marca. 

Palesandomi esperto, colpii il bordo del tavolo con il collo della bottiglia, 

facendo schizzare il tappo con un po’ di vetro, ma questo poco importò agli 

astanti assetati. 

Alcuni anni prima, avevo visto mio padre fare magistralmente la stessa 

operazione con una bottiglia di birra, in una circostanza più frugale. 

Riempii i calici vuoti e protesi fra gli applausi (e gli evviva) dei presenti, 

salvando così la serata. 

Ebbi un notevole successo personale, nonché inaspettato, che mi diede 

accesso ad altre serate indimenticabili nelle ville della conca Ampezzana, 
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anche al di fuori dell’ambito letterario, che mal si conciliavano con il mio 

essere facchino di giorno. 

Mai come in quel momento, mi sentii sdoppiato in una doppia vita che non 

riuscì a sostenere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le previsioni con l’oroscopo 
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Qualche anno dopo il mio matrimonio, fui invitato a partecipare al lieto 

evento di uno dei parenti di mia moglie. 

Andai ben volentieri, anche per conoscere un po’ meglio i suoi parenti ed il 

loro bell’affiatamento famigliare che mi ha sempre coinvolto, ed anche 

perché, tanti di loro, negli anni, erano riusciti a trovare la strada del 

successo. 

La sorte volle che nel nostro tavolo ci fosse una cugina di mia moglie che 

non avevo mai conosciuto. 

Una bellissima e sinuosa ragazza che aveva lasciato il suo paese di campagna 

per fare carriera nel mondo della moda. 

Tutto di lei parlava di quell’universo, dai vestiti al trucco, dagli accessori al 

comportamento, al lessico. 

Io assistevo in silenzio al dialogo che aveva con mia moglie, dove sciorinava 

i suoi successi, le sfilate, i viaggi, le persone famose che aveva incontrato 

durante la sua carriera e scuoteva la testa quando mia moglie aveva poco 

da dire riguardo al suo lavoro da umile contadina che coltiva fagioli ed 

ortaggi. 

Ad un certo punto, mia moglie, dopo avermi fatto piedino sotto il tavolo, mi 

disse sottovoce: 

“Stupiscila!” 

Non mi parve vero. 

Mi feci dire la data di nascita della cugina e poi andai nell’entrata del 

ristorante. 

Avevo notato un quotidiano e, avvicinatomi, lessi il suo oroscopo, giusto per 

avere un’idea sulla quale inventarmi qualcosa. 

Tornato al tavolo dissi all’avvenente cugina: 

“Scusa se fino ad ora non ho interloquito con te, ma sappi che io di te so 

tante cose! 

Ma tu, ovviamente, non lo puoi neanche immaginare!” 

Le dissi il suo segno zodiacale con l’oroscopo del giorno, poi le feci notare 

che il dito vicino all’alluce fosse più lungo di tutti gli altri. 

Continuai dicendo che questa caratteristica fosse segno di bellezza ma 

anche di contraddizione! 

Infatti, quel giorno, per l’ennesima volta, aveva cambiato profumo. 
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Ricordo che caratterialmente assomigliasse al padre, infatti, quando le 

dissi che sapevo tante cose intime di lei che non potevo dire per educazione 

e pudore, divenne subito rossa in volto, cosa che capitava anche al padre 

quando era in imbarazzo, perdendo tutte le sue sicurezze e supplicandomi 

di svelarle le sue future pene d’amore. 

Le risposi che sarebbero state come i vestiti delle sfilate, buoni solo per 

una stagione. 

Mi accorsi che per la prima volta guardò mia moglie con un pizzico di invidia, 

dopodiché trascorse il resto del matrimonio a fissarsi i piedi. 
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Il barbone ed il gilet giallo 

 

Qualche anno fa, ogni giorno, nei pressi di un supermercato nel trevigiano, 

ricordo che si poteva incrociare un barbone. 

Direte voi, che novità! 

Contrariamente a quello che si può pensare, questo mendicante era molto 

discreto. 

Non chiedeva esplicitamente la carità ma riceveva qualche bene di prima 

necessità da alcuni clienti impietositi. 

In cambio lui offriva un mini-ritratto che disegnava velocemente su un 

piccolo foglio. 

Non scambiava parola con nessuno tanto da farsi credere muto. 

Un giorno, una ragazza, dopo avergli offerto un panino farcito con una 

bibita, tentò un approccio verbale con lui. 

La ragazza, grazie al suo carisma, riuscì a rompere il ghiaccio con il 

mendicante, a parlarci e addirittura a farsi raccontare la sua vita. 

Barbone lo era diventato dopo aver fallito nella vita. 

Aveva preso sottogamba studio, lavoro e affetti per problemi di alcol e si 

sentiva insignificante e privo di valore. 

La ragazza, che si chiamava Sara, gli disse: 

“Ascoltami. 

Pur non possedendo nessun bene materiale vali molto e mi piacerebbe 

essere la tua erede universale dato che hai un nome ed una vita. 

Ti faccio un esempio un po’ brutale: 

se attraversando le strisce pedonali, malauguratamente, ti dovessero 

investire con un’auto e, sfortunatamente, in seguito all’incedente dovessi 

morire, l’assicurazione sarebbe obbligata a dare un valore alla tua persona. 

In questo caso, qualora fossi la tua erede, l’assicurazione dovrebbe versare 

a me questo indennizzo. 

Essendo una avvocatessa, chiederei fino all’ultimo centesimo. 

Inoltre, visto che sei un artista ed i tuoi ritratti sono delle opere d’arte, 

da ora in poi ti consiglio caldamente di firmare le tue opere.” 

Per il barbone, quella appresa da Sara, fu una grande lezione. 

Da quel momento in poi diede valore alla sua vita; cominciò a portare un gilet 

giallo per paura di incidenti. 
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E firmava i suoi ritratti, sempre più richiesti, proprio con questo strano 

appellativo (Gilet Giallo). 

Io ne possiedo gelosamente uno. 
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Il pulcino Calimero 

 

Diversi anni fa andai con un mio amico, in treno, alla fiera internazionale di 

agricoltura a Verona. 

L’esperienza di una fiera tematica è unica e soddisfa i gusti più esigenti, 

con tante novità, dai macchinari agli animali, circondati di tanta bella gente. 

Il mio amico andò al settimo cielo quando poté acquistare dei pulcini, 

sponsorizzati come razza super rustica. 

Lo invitai a desistere, visto che portare in treno 22 pulcini era una impresa 

ardua e avremmo attirato troppo l’attenzione. 

Come se non bastasse, aveva anche acquistato e indossato un capello a 

larghe falde. 

Contadini sì, ma non macchiette. 

Non mi ascoltò, e con la scatola forata ed il certificato in mano, salimmo 

sul treno del ritorno all’ora di punta, con molta difficoltà per gli spintoni e 

per la calca. 

Prevedibilmente, la scatola si ruppe in maniera irreparabile ed i pulcini si 

sparsero per il vagone, causando ilarità tra i passeggeri. 

In quello stesso vagone erano presenti anche dei bambini con le loro 

insegnanti. 

Fecero a gara per catturarli in mezzo alle gambe dei passeggeri. 

Lo schiamazzo attirò l’attenzione del capotreno che ci disse: 

“Voi contadini avete forse preso il mio treno per un pollaio ?” 

Risposi alla provocazione e replicai: 

“Sarà anche un pollaio, ma credo che lei non abbia mai visto ragazzini così 

felici per aver potuto tenere in mano un pulcino vivo, per la prima volta nella 

loro vita!” 

Il capotreno non replicò. 

Dopo questo simpatico dibattito, il mio amico decise di donare alla 

scolaresca i pulcini con mille raccomandazioni, suggerendo ai bambini di 

dare a ciascun pulcino anche un nome. 

Quando, ad un certo punto, il più piccolo lo tirò per la giacca e gli disse: 

“Signor contadino, potrei avere assieme a questo pulcino giallo anche quello 

nero, chiamato Calimero, per regalarlo a mia sorella che è allergica ai 

peluche?” 
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L’oroscopo personale 

 

Non tutti gli anni che viviamo durante la nostra vita sono uguali; basta 

vedere questo 2020 quanto sconquasso ha portato per colpa del 

coronavirus. 

Anche alcuni giorni iniziano apparentemente uguali, ma cambiano senza 

neanche saperne il perché; basta crederci in modo da farli diventare unici. 

Anni fa mi capitò di recarmi come turista a Venezia, con un treno locale, in 

una bella giornata fra tanta bella gente. 

Vedere dai finestrini il susseguirsi della campagna veneta mi ha sempre 

messo di buon umore. 

Contemporaneamente nella mia mente componevo poesie in piena libertà, 

momenti unici che fanno tanto bene al cuore. 

Dopo alcune fermate, sul treno salì un mio caro amico di infanzia che, 

sedendosi di fronte, mi chiese come andasse. 

Gli risposi: 

“Bene! Alla grande! Oggi sono proprio contento, sento dentro di me una 

forza positiva che sarei capace di far alzare in piedi mezza carrozza.” 

Il mio amico replicò: 

“Sei sempre il solito che si fa l’oroscopo da solo!” 

Allora mi alzai di scatto e guardando fuori dal finestrino esclamai ad alta 

voce: 

“Guarda! Guarda quante pecorelle!” 

Non ci crederete, ma mezza carrozza passeggeri si alzò in piedi 

contemporaneamente per guardare fuori sperando di vedere un gregge. 

Il mio amico, ma anche tutti gli altri passeggeri, non vedendo niente, si 

stizzirono. 

Con molta tranquillità esclamai: 

“Nuvole, cari amici, nuvole a pecorelle!” 
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L’Ape Car e la Ferrari 

 

Qualche anno fa, dovendo sbrigare delle commissioni in un paese vicino al 

mio, passai davanti ad una osteria, molto nota per le sue tipicità. 

Nei parcheggi notai l’Ape Car di un mio amico pittore, con in cima il suo 

cavalletto ed il suo inseparabile “bastardino”, ed a fianco parcheggiata una 

Ferrari rossa fiammante, orgoglio Italiano che tutto il mondo ci invidia. 

Essendo un tifoso del cavallino rampante, la tentazione di conoscere il 

fortunato possessore prese il sopravvento su di me, e per questa ragione, 

entrai incuriosito nel locale. 

Il mio amico pittore, vedendomi entrare, mi fece festa e mi invitò al suo 

tavolo, dove, accanto a lui, sedeva un distinto signore, che scoprii essere il 

ferrarista. 

Mi dissero di essere cugini e di essere nati in una grande famiglia 

patriarcale allevati a polenta, patate e fagioli. 

Il destino fece sì che prendessero strade diverse, con risultati 

vistosamente differenti. 

Il primo con i colori, il pennello e tanta libertà sprecata, senza successo 

economico ed artistico, e con una Ape Card che la diceva lunga. 

L’altro, con una formazione tecnica avuta frequentando una scuola serale, 

era diventato un affermato industriale sull’onda del miracolo economico del 

nord est, con tanto di Ferrari con cui sfrecciare, ma con tante 

responsabilità da onorare, come presidente di una industria. 

Mi invitarono a condividere con loro un piatto di cotechino fumante, 

specialità proposta dall’osteria, e fu bello vederli felici, a leccarsi le dita 

ed a ricordare la loro infanzia povera, quando avevano un capotto in due. 

Entrambi erano orgogliosi del loro stato attuale anche se abissalmente 

differente. 

Grazie ad un buon bicchiere di vino rosso facemmo una riflessione sul lavoro 

e sulle differenze nella vita e nella società, e soprattutto un confronto sulle 

differenze tra l’Ape Car e la Ferrari. 
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Il santino elettorale dimenticato 

 

Per diversi anni fui consigliere di una importante cooperativa, operante nel 

territorio Montebellunese, la cui attività si basava sull’acquisto e sulla 

vendita di beni e sul supporto ai servizi inerenti l’agricoltura. 

Ero, e sono tutt’ora, convinto dell’importanza di questo istituto, infatti 

rimasi consigliere di questa organizzazione finché non venne assorbita da 

una società più grande. 

Nel corso degli anni, imparai tante cose e diedi il mio modesto contributo, 

comunque sempre apprezzato. 

Facendo parte del consiglio di amministrazione, capitava di dover 

partecipare a delle riunioni in vesti ufficiali e, in una di queste occasioni, mi 

mandarono a rappresentare la cooperativa ad un importante convegno sul 

terzo settore, dove il relatore più atteso era un onorevole, nonché 

sottosegretario del governo di allora. 

Fui inviato, soprattutto, per cercare di mediare con il politico affinché 

espletasse una importante pratica riguardante la nostra cooperativa, 

giacente al Ministero da anni. 

Anche altri soci avevano provato a mettersi in contatto con il suddetto 

onorevole, ma tutte le iniziative precedenti non avevano avuti riscontri 

positivi. 

Indossai per l’occasione una giacca di velluto leggera, usata raramente ma 

considerata, da me, un portafortuna. 

Seduto su una poltroncina, durante la pausa del convegno, toccandomi le 

tasche della giacca, mi ritrovai nel taschino un vecchio santino elettorale 

di propaganda di qualche anno prima, proprio dell’onorevole in questione, 

con la sua bella effige patinata. 

Sembrava proprio un segnale della Dea bendata. 

Finita la sua relazione andai a congratularmi e gli ricordai il nostro 

problema, che naturalmente ben conosceva. 

Parlandogli, estrassi il suo santino elettorale. 

Notai con piacere che, con immensa rapidità, me lo levò dalla mano per 

guardarlo. 

Dopo averlo girato dalla parte opposta alla propria immagine, vide un 

numero di telefono scritto con un pennarello rosso, e mi chiese a chi 

appartenesse. 
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Non sapendo cosa rispondergli, improvvisai, mentendo. 

Gli spiegai che il numero di telefono era servito per la catena telefonica, 

organizzata dalla cooperativa, per la sua elezione. 

Finita la spiegazione, notai il suo volto appagato. 

A prova di quanto detto, appena rientrato a Roma, evase la nostra pratica 

senza alcun problema. 

In seguito a questa autorizzazione, al primo consiglio della cooperativa, 

ricevetti una busta con un biglietto aereo per un soggiorno organizzato, 

ovviamente tutto pagato, per otto giorni a Istanbul. 

Fu il mio primo e unico viaggio in aereo all’estero, ottenuto grazie ad un 

santino elettorale dimenticato nel taschino da anni. 
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Il “sì” dei facchini 

 

È bello poter raccontare una storia di successo, soprattutto quando la si è 

vissuta in prima persona. 

Tanti anni fa fui ispirato dalla lettura del libro “La valle dell’Eden.” di John 

Steinbeck. 

Seminai il primo campo di fagioli, non seguendo più la tradizioni delle nostre 

parti. 

La nostra usanza si limitava alla coltivazione di un piccolo orticello familiare. 

Dovendoli vendere freschi al mercato generale di Treviso, decisi di proporli 

ad un commerciante che accettò senza entusiasmo, essendo il mercato 

saturo di fagioli campani e piemontesi. 

Dovendo fare la bolla di consegna per il conto vendita, riportavo il peso 

esatto considerando il calo fisiologico. 

Nell’estratto conto della vendita reale, però, trovavo però l’ammanco di 

diversi kilogrammi e preoccupato feci una indagine, scoprendo che la colpa 

era dei facchini. 

Per consuetudine, questi facevano la provvista quotidiana per uso privato 

di ortaggi e frutta, prendendo solo i migliori in assoluto presenti nel 

mercato. 

Invece di arrabbiarmi, li ringraziai di essere comportati come l’Uomo del 

Monte della nota pubblicità, dato che avevano preferito i miei borlotti. 

Promisi loro di regalargli qualche kg di fagioli purché non ne avessero 

intaccato il peso. 

Galvanizzato dalla scoperta che i miei fagioli erano, per bontà e freschezza, 

i migliori del mercato, decisi di dare loro un nome e li chiamai Levada, 

proprio come il mio paese. 

Stampai le etichette-promo sponsorizzato da una banca locale, 

riscontrando un immediato successo, anche mediatico. 

Non contento, con l’appoggio delle istituzioni fondai la confraternita 

Borlotto Nano Levada, siccome anche altri miei paesani seguirono il mio 

esempio. 

La Pro Loco istituì la Festa del Borlotto Nano di Levada, la quale riscontrò 

un successo di presenze per la qualità dei piatti proposti a tema. 

Attualmente durante la festa viene eletta anche Miss Fagiolo. (alla fine del 

brano la foto dell’autore con l’ultima Miss) 
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Tutto ovviamente grazie al provvidenziale “si” dei facchini ai miei fagioli, 

che decretarono così il successo delle mie fatiche, iniziate leggendo un 

libro ed inseguendo un sogno, ora condiviso con tanti amici. 
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Le lire terapeutiche 

 

Circa dieci anni fa, come succedeva quasi ogni quindici giorni, andai a 

trovare un anziano che viveva da solo, quasi obbligato dall’amicizia fraterna 

che aveva con mio padre. 

Mi accolse con gioia e mi disse: 

“Visto che vieni spesso a trovarmi, ti svelo un segreto e ti mostro il mio 

tesoro. 

Quando piove e sono malinconico tiro fuori da un nascondiglio segreto i miei 

soldi mettendoli sopra il letto. 

Mi piace vederli, contarli uno ad uno e calcolare la somma a mente, segnando 

a matita quante uova posso permettermi, perché da piccolo, durante la 

guerra, ho vissuto con mezzo uovo, e mi sembra di essere un re con le mie 

disponibilità.” 

Vedendo sopra il letto tutte quelle banconote, quasi tutte da 50 e 100 mila 

lire, rimasi esterrefatto, principalmente perché erano fuori corso e 

valevano quanto la carta di giornale. 

Non ebbi il coraggio di dirglielo e chiamandolo nonno gli dissi: 

“Perché non versi in banca il tuo tesoro al sicuro?” 

Si illuminò in volto e mi disse: 

“Caro amico, non voglio fare la fine di mio fratello, che come chiamate voi 

moderni, era un Business Man. 

Lui investì tutti i suoi risparmi nella banca locale, perdendo tutto con 

l’ennesima truffa. 

Io invece li posso contare e la soddisfazione che mi dà il toccarli ed il 

baciarli vale come molti interessi e mi fa star bene.” 

Non ebbi parole di risposta, trovando le sue lire fuori corso molto 

terapeutiche, al contrario delle obbligazioni bancarie svuotate di valore che 

avevano portato il fratello alla depressione e forse alla prematura morte. 
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I merli 

 

Mi racconto. 

Negli anni scorsi, come avevo un po’ di tempo libero, andavo a far visita agli 

anziani di una casa di riposo del mio comune. 

Ci andavo per un senso civico e tornavo a casa appagato da questa 

esperienza, dato che incontravo una grande e variegata umanità. 

Avevo stretto delle belle e vere amicizie. 

Alcuni di loro attendevano il mio ritorno per affrontare insieme discorsi 

interessanti. 

Tra coloro che incontravo abitualmente, c’era anche una signora che si 

chiamava Giulietta, con la quale trattavamo sempre lo stesso tema fisso: 

quello della caccia. 

Era stata figlia, moglie e madre di un cacciatore ed usava il gergo dei 

cacciatori e le loro metafore su tutto. 

Ricordo che, durante una di quelle visite, appena arrivato, la vidi nel 

corridoio e le chiesi come fosse andata. 

Intendevo l’operazione a cui si era sottoposta, ma lei non capì la mia 

domanda. 

Mi rispose, pensando alla caccia anche se in senso metaforico, che ai “merli” 

aveva rinunciato. 

Non li cercava più dato che, chiunque la corteggiasse, poco tempo dopo “ci 

lasciava le penne.” 

Attribuiva la colpa di tutto ciò al suo bizzarro comportamento. 

Ovviamente si riferiva agli anziani signori ospitati dalla casa di riposo. 

Per questa ragione, aveva deciso di non affezionarsi più a nessuno 

spasimante, dato che per l’età avanzata, in punta di piedi, uno per volta, i 

suoi Romei se ne dipartivano, lasciando dentro di lei l’ennesimo vuoto 

incolmabile. 
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Ciao amore! 

 

Nelle mie zone, qualche anno fa, viveva una eccentrica signora, molto 

singolare e leggera nel suo stile di vita, che assaporava senza remore bacco, 

tabacco e “venere”, avendo esercitato, in passato, il più antico mestiere del 

mondo in un bordello di periferia. 

Tornata in paese per la chiusura delle case chiuse per effetto della legge 

Merlin e con la pensione, la signora attraversava continuamente il paese con 

i suoi vestitini sgargianti. 

Aveva spesso dei fiori tra i capelli a mo’ di corona, il rossetto sempre di un 

rosso acceso sulle labbra ed anche sulle guance, e girovagava quasi sempre 

con un mazzo di fiori in mano. 

Fiori che sottraeva in chiesa o al cimitero per poi riportarli in un’altra 

chiesa o al cimitero stesso. 

Salutava tutti con un “Ciao Amore!” ed era conosciuta con questo nome. 

Era un personaggio “Felliniano” dal bel volto con capelli corvini, e fu sempre 

testimone di libertà, non soggetta a regole e convenzioni. 

A “Ciao Amore!” un giorno diedero fuoco alla baracca di legno dove abitava 

e fu messa in una struttura per anziani facendosi ben volere da operatori 

e ospiti. 

Il regalo che più gradiva era un vasetto di cipolline sotto aceto che divorava 

come fossero cioccolatini, prendendole con le mani. 

Il suo funerale fu a cura del comune, non avendo parenti e figli, ed una 

sconosciuta signora anch’essa eccentrica, cantò a cappella una Ave Maria 

che commosse tutti. 

Quando qualcuno ricordava a “Ciao Amore!” la sua vita libertina, ella con una 

risata rispondeva: 

“Vi precederò in paradiso!” 

Luogo dove io la immagino. 
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Capitolo II 

 

Avventure di Famiglia 
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Giulia e l’uva 

 

Una giovane ragazza, di nome Giulia, nel pieno della gioventù, faceva la 

domestica tuttofare in una dimora di ricchi proprietari terrieri. 

Vigeva in quel tempo l’istituto della mezzadria ed i contadini portavano ai 

padroni i frutti più belli: 

le cosiddette regalie. 

Nella stanza dove dormiva Giulia avevano, perfino, appeso alle travi del 

soffitto i più bei grappoli d’uva, delle varietà migliori, per conservarli, dono 

dei contadini contraenti. 

I suoi padroni le avevano raccomandato, pena il licenziamento, di non 

mangiare per nessun motivo nemmeno un chicco d’uva. 

Vuoi per la fame, vuoi per l’essere golosa, Giulia qualche chicco d’uva qua e 

là lo aveva mangiato, e si augurava che i proprietari non notassero questi 

piccoli furti. 

Ma non fu così, ed i padroni, noti per essere taccagni e avari, la sgridarono 

pesantemente. 

Giulia si difese dicendo: 

“Sono stati i topi! 

E voi mi fate addirittura dormire con loro!” 

I padroni schifati risposero: 

“Se è davvero così, puoi mangiarti tutta l’uva che vuoi perché a noi non 

interessa più!” 

Giulia era mia nonna. 
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Il pane che scotta 

 

Era un tempo di ristrettezze e di miseria per via della guerra che 

imperversava. 

In una numerosa famiglia, un giovane, poco più che ragazzino, lasciò la 

propria casa ed andò a lavorare come garzone. 

Lo fece per essere una bocca in meno da sfamare. 

Andò a lavorare da un contadino che viveva con sua moglie; come compenso 

riceveva poco più di vitto e alloggio siccome anche loro non erano proprio 

benestanti. 

Una volta, per cena, gli venne servita una bella scodella di minestrone di 

fagioli, come quella dipinta nel famoso quadro “Mangiafagioli.” di Annibale 

Carracci. 

Il nostro protagonista, affamato più che mai, anche per via della giovane 

età e dell’adolescenza, mise dentro al minestrone dei pezzi di preziosissimo 

e rarissimo pane, visto che, per le leggi della guerra, ne venne imposto il 

razionamento pro capite. 

Il gesto attirò l’attenzione della padrona di casa che, allarmata e per 

dissuaderlo, gli disse: 

“Non metterci tanto pane perché con il pane i fagioli si surriscaldano!” 

Il giovane affamato rispose di botto: 

“Per me non è un problema, neanche se mi dovessi bruciare la bocca: 

la fame è peggio!” 

Il garzone protagonista era mio nonno. 
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La raffica di schiaffi 

 

Un giovane di nome Paolo, qualche anno fa, si trovava in ferie in un rifugio 

sulle Dolomiti. 

Era la sua ultima sera di soggiorno e stava sorseggiando un aperitivo sulla 

veranda in attesa della cena, quando sopraggiunsero due centauri, 

evidentemente alticci per aver bevuto troppo, che presero di mira un 

minuto vecchietto che stava bevendo tranquillamente un boccale di birra 

con la cannuccia. 

Iniziarono ad insultarlo e a schermirlo per quello che stava facendo. 

Paolo, che aveva un trascorso da scout, intimò loro di desistere e di 

prendersela con lui che era grande e grosso. 

Ai due non parve vero e lo presero a schiaffi ripetutamente. 

Lui, da uomo mite, non reagì alla violenza gratuita anche perché convinto 

pacifista. 

Il giorno dopo, rientrato a casa, quando la madre lo vide tutto rosso e gonfio 

in viso, gli chiese: 

“Paolo, è possibile che l’aria di montagna ti faccia così bene da farti 

ingrassare così tanto in pochi giorni?” 

Paolo rispose: 

“Mamma, ho preso una raffica di schiaffi da dei delinquenti professionisti 

per aver difeso un vecchietto inerme. 

Non potevo denunciarli perché me li hanno dati così ben distribuiti per ogni 

guancia che non sarei stato creduto. 

Li hanno perfino contati, fino a quando quello che si atteggiava come capo 

disse che ne avevo ricevuti abbastanza.” 

Il Paolo in questione è mio zio. 
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La sveglia che scotta 

 

Alcuni anni fa, anche secondo l’opinione di diversi esperti, faceva molto più 

freddo, quindi gli inverni risultavano più rigidi. 

La gente si difendeva dal rigore del gelo come meglio poteva, vestendosi in 

modo pesante e indossando capi di lana. 

Ovviamente in quegli anni non esistevano i vestiti ed i materiali brevettati 

di oggi. 

Come tutti sappiamo, non tutti del freddo hanno la stessa percezione. 

Giulia, una signora di mezza età, lo temeva assai e, come soluzione 

personale, all’interno della borsa portava una bottiglia di acqua calda per 

scaldarsi le mani ogni tanto. 

Un giorno decise di sfidare i rigori dell’inverno per andare dall’orologiaio a 

far aggiustare la sveglia, che da tempo non dava segni di vita. 

L’orologiaio presa in mano la sveglia, che nel frattempo era rimasta nella 

borsa a contatto con la bottiglia di acqua calda, esclamò: 

“Ma, signora Giulia, la sua sveglia scotta!” 

Giulia, imbarazzata, non volendo svelare il suo stratagemma per difendersi 

dal gelo, replicò: 

“È normale che scotti! 

È da stanotte che suona di continuo e quindi si è surriscaldata!” 

Giulia era mia nonna. 
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L’ago perduto 

 

In Veneto, fino alla fine degli anni 60, era usanza comune fare una veglia 

serale, chiamata filò. 

Il filò era un vero e proprio rito comunitario, ed il nome, probabilmente, 

era derivato dal filare la lana o dal tenere il filo del discorso. 

Una sera d’estate, la stalla in cui si svolgeva questo evento era 

particolarmente affollata. 

Le ragazze erano affaccendate a ricamare corredi mentre le signore più 

anziane erano intente a rammendare capi di vestiario. 

Gli uomini, invece, mentre confabulavano tra loro del più e del meno, 

riparavano piccoli attrezzi. 

Durante la serata, una giovane di nome Teresa, notando l’arrivo del 

fidanzatino, si distrasse e non ritrovò più l’ago da ricamo, scatenando il 

panico tra i partecipanti. 

Perdere l’ago, secondo la credenza popolare, portava sfortuna e perderlo 

in una stalla portava ancora più sfortuna, poiché una mucca avrebbe potuto 

ingoiarlo provocandone, con la perforazione, una peritonite con esito fatale. 

Fu accesa un’altra lampada a petrolio e tutti iniziarono a cercare il 

benedetto ago. 

Il vecchio padrone di casa si mise a imprecare contro Teresa come se fosse 

cascato il mondo, facendola vergognare. 

In questo clima surreale, le donne presenti decisero di creare ancor più 

tensione, iniziando a recitare i sequeri (forma di preghiera popolare 

cristiana, che la tradizione consiglia per recuperare le cose perdute) in 

latino. 

Giulia, la mia meravigliosa nonna, vista la situazione, interpretò i sequeri a 

modo suo e, facendo finta di raccoglierlo per terra, mostrò il suo ago ai 

presenti esclamando: 

“Ecco l’ago perso!” 

Questo fu sufficiente per far tornare l’armonia in quell’assemblea e, le 

ombre da molto mosse si chetarono, per far sì che nell’angolo più buio della 

stalla, i fidanzatini potessero darsi un bacio rubato. 

Solo qualche istante dopo Teresa si accorse che il suo l’ago lo aveva avuto, 

da sempre, appuntato al petto. 
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Provvidenza e sale 

 

Nei primi anni del 1900, un mezzadro di nome Giacomo, si era iscritto alle 

Leghe Bianche sorte in Veneto. 

Le “Leghe Bianche” erano un sindacato del mondo rurale contadino di 

ispirazione Cattolica per il riscatto socio-economico della categoria 

contadina, che soffriva mali endemici come la malnutrizione e 

l’analfabetismo. 

Il latifondista saputo che il suo contraente aveva aderito alla temuta lega, 

gli diede lo sfratto. 

Sarebbe dovuto andare via entro San Martino. 

Avvenne come ben descritto nel film di Ermanno Olmi, l’Albero degli 

Zoccoli. 

Giacomo era disperato, aveva una famiglia e sei figli piccoli, e non sapeva 

dove sbattere la testa. 

Desolato, stava seduto su un bordo di un canale con tristi pensieri, quando, 

improvvisamente, fu raggiunto dal parroco, che si fece spiegare 

l’angosciosa situazione e abbracciandolo gli disse: 

“Giacomo, io sono un povero strumento della Divina Provvidenza, ed in 

questo caso posso aiutarti. 

Se e solo se sarai sempre riconoscente a Questa e diventerai sale, facendo 

buone azioni di promozione umana, ti si sarà rassicurata polenta a 

sufficienza. 

Però dovrai rispettare il riposo festivo.” 

Gli indicò la possibilità di condurre un piccolo podere al margine del paese, 

al quale si dedicò con tutto se stesso lavorando sodo. 

Riuscì anche a riscattarlo con il passare del tempo ed ebbe altri sei figli. 

Non si dimenticò mai le parole del saggio sacerdote e della promessa che 

aveva fatto. 

Diede alla chiesa due figli sacerdoti e due suore. 

Amava dire che l’unica mezzadria che li piaceva era quella con nostro 

Signore. 

Ai mendicanti, che trovavano ristoro nella sua casa, amava raccontare la 

sua esperienza e le raccomandazioni del prete. 

A questi diceva: 
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“Io ti do cibo e vivande se saprai fare anche tu provvidenza con delle buone 

azioni!” 

Fu chiamato da tutti con il soprannome di Sal (Sale in italiano) per i buoni 

consigli che dava, anche con l’esempio. 

Per non dimenticare la promessa si faceva preparare la polenta super salata 

ed il resto quasi insipido. 

Nessuno seppe mai se in questo stava il segreto della sua lunga vita. 

Mio suocero, ultimo figlio di Giacomo, mi raccontava sempre la storia di suo 

padre, commuovendosi. 
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Capitolo III 

 

Racconti sui fagioli 
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Bortolo, i fagioli ed il topolino 

 

Durante la prima guerra mondiale, un giovane fante di nome Bortolo si 

distinse per coraggio e cameratismo. 

Era benvoluto anche dagli altri soldati per la sua ironia e per la goliardia, 

usate per rendere meno pesante la vita di trincea. 

Quelli che erano insieme a lui raccontavano che “usava” un occhio per 

piangere le brutture della guerra e l’altro per sorridere alla vita che amava 

tanto. 

Un giorno, mentre si trovava nella retrovia del fronte, gli venne servito 

nella gavetta un fumante minestrone di fagioli, di cui era particolarmente 

ghiotto. 

Seduto per terra notò in mezzo alle gambe un piccolo topolino morto che 

prese delicatamente per la coda, lo imbrattò con una cucchiaiata di brodo 

di fagioli e mostrandolo a tutti esclamò: 

“Compagni, oggi si mangia fagioli con della buona carne!” 

Tutti ebbero una reazione di disgusto e si rifiutarono di continuare a 

mangiare i fagioli. 

Così lui poté abbuffarsi delle razioni rifiutate. 

La cosa non passò inosservata e insospettì il tenente che ravvisò nella sua 

bravata del procurato disfattismo. 

Subito gli intimò di ingoiare il topolino, altrimenti lo avrebbe deferito alla 

corte marziale. 

Quella volta Bortolo pianse con tutti e due gli occhi ed ingoiò il topo. 
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I fagioli corona 

 

Nei primi anni del 1900, un levadese andò a Venezia con tre precisi scopi: 

vedere per la prima volta il mare, visitare la basilica di San Marco e 

mangiare ed essere servito finalmente da gran signore, non badando a 

spese. 

Giunta l’ora del pranzo, chiese informazioni e gli venne consigliato il 

ristorante migliore nonché il più costoso. 

Quando il cameriere andò per la comanda, il levadese, in livrea, esclamò: 

“Portatemi il piatto della casa!” 

“Le porterò senza dubbio i corona che vanno a ruba!” rispose il cameriere 

facendo un inchino. 

Si immaginò una portata degna di un re per aver evocato il nome “corona” 

ma grande fu la delusione quando gli furono serviti dei grossi fagioli bianchi 

lessi con una salsa verde al prezzemolo. 

Li mangiò, con grande delusione e per fame, trovandoli meno pregiati dei 

suoi quotidiani borlotti di Levada. 

Grande fu l’invidia per un vicino di tavola che stavo gustando una grande 

bistecca mostrando segni evidenti di soddisfazione. 

Questi rivolgendosi al cameriere disse “bis”, e poco dopo gli venne servita 

un’altra bistecca. 

Vedendo questa scena, il buon paesano disse anche lui la magica parola “bis” 

per avere la agognata bistecca ma gli furono riportati gli odiati fagioli. 

La parte che meno gradiva del piatto che gli avevano appena servito era la 

salsa al prezzemolo, siccome questa salsa gli faceva tornare in mente 

quando lui stesso dava abbondante prezzemolo ai suoi conigli, soprattutto 

quando questi erano ammalati. 

Iniziò a porsi alcune domande: 

“Che sembrasse anche lui ammalato? 

Cosa non andava in lui? 

Cosa racconterò al mio ritorno?” 

Ma il povero contadino non riuscì a rispondere a nessuna delle tre. 
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Il regno dei fagioli 

 

Un re di un potente e prospero regno doveva la sua fortuna alla corona che 

portava in testa. 

La indossava esclusivamente nelle cerimonie ufficiali. 

I sudditi non avevano mai saputo da dove provenisse la corona e, per questa 

ragione, fantasticavano sulle origini della stessa. 

La leggenda maggiormente tramandata era riferita ad un ordine 

cavalleresco, il quale aveva forgiato la corona con tutti i metalli della terra, 

provenienti dai quattro poli e, per questo, carica di magnetismo. 

Questa leggenda era, inoltre, alimentata da due differenti tabù, quello di 

non essere mai stata toccata dalle mani del volgo e quello di essere sempre 

tenuta ben dritta in capo dal regnante, pena la decadenza dei suoi effetti 

taumaturgici. 

Avvenne che le cose del regno non andassero bene, con guerra e carestia 

all’orizzonte. 

I dignitari di corte intuirono che era colpa del re che, ormai vecchio, non 

portava la corona in modo coretto; o troppo a destra o a sinistra del capo. 

Per via degli atavici tabù e della superstizione, il re non tollerava alcuna 

illazione verbale su di essa, né che la corona venisse toccata da altre mani 

diverse dalle sue, essendone morbosamente legato. 

Per questa ragione nessuno aveva il coraggio di segnalare e correggere 

l’anomalia di come venisse portata. 

Neppure il giullare di corte osava tanto, nonostante scherzasse 

pubblicamente sull’obesità del re. 

I dignitari allarmati fecero un consiglio segreto per trovare una soluzione, 

ma non ne vennero a capo. 

Decisero, quindi, di consultare l’ortolano di corte, nonché speziale, 

considerato uomo saggio e avveduto, chiedendogli se avesse qualche 

rimedio. 

Questi propose, come unico espediente capace di raddrizzare la postura 

del re, di fargli mangiare in abbondanza fagioli alla vigilia delle cerimonie. 

Una difficoltà era rappresentata dal fatto che i legumi non fossero previsti 

nella cucina reale, siccome da poco presenti nelle coltivazioni di quel regno. 

Nonostante ciò, al re piacquero tantissimo i nuovi piatti a base di fagioli. 
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Non intuì mai che la flatulenza che sopraggiungeva in seguito ai pasti 

consumati era causata dagli zuccheri nobili contenuti in essi, noti per 

provocare fastidiosi gas intestinali con l’imbarazzante effetto collaterale 

del soffio dei peti. 

I fagioli venivano fatti consumare al grasso re prima delle cerimonie 

ufficiali che, trovandosi puntualmente in imbarazzo durante le stesse, era 

costretto ad assumere una posizione confacente al suo ruolo sul trono, 

raddrizzando la postura del corpo ed evitando così la caduta della corona, 

sistemata tempestivamente da lui stesso. 

Fortuna e prosperità tornarono in quel regno, nel quale i fagioli divennero 

pietanza ufficiale apprezzata a corte e dai sudditi, tanto da chiamarsi in 

seguito “Fagiolandia”. 

Il fastidioso disturbo dei legumi fu chiamato per scaramanzia “aria di 

festa”, dato che, in quel momento di difficoltà, i fagioli salvarono il regno. 
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La collezione di barattoli di fagioli 

 

Qualche anno fa, un’anziana signora prese da uno scaffale del supermercato 

un barattolo di fagioli con cipolla di una nota marca e subito dopo iniziò a 

piangere. 

La cosa non sfuggì al commesso che dopo averla immediatamente raggiunta 

per soccorrerla, le disse: 

“Signora, è solo un barattolo di fagioli con cipolla e non ha mai fatto 

piangere nessuno, semmai ridere, dato che, come vede in etichetta, riporta 

il volto di mister Bean, noto comico inglese!” 

La donna rispose: 

“Le cipolle no, ma i fagioli sì, perché mi fanno ricordare mio marito che non 

c’è più! 

Bastavano loro per renderlo felice. 

Ora colleziono barattoli di fagioli di ogni marca per lui, perché ho sentito 

dire che anche gli angeli mangiano fagioli e mio marito lo era di nome 

(Angelo) e di fatto!” 
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La divisione dei fagioli 

 

Correva l’anno bisestile 1948. 

Uno dei primi anni in cui l’Italia stava cercando di riprendersi dalla seconda 

guerra mondiale, con una difficile ricostruzione da cui ripartire, mentre il 

mondo stava per dividersi in due blocchi geopolitici, quello comunista e 

quello occidentale, che daranno inizio, nei successivi anni, alla guerra fredda 

ed alla costruzione del muro di Berlino. 

La società veneta era in grande fermento, soprattutto quella contadina, 

aggravata dall’atavico assetto dell’istituzione patriarcale, che costringeva 

a vivere e lavorare, sotto lo stesso tetto, fratelli con prole allora numerosa. 

A gestire, con le rigide regole di quell’epoca, era di norma il vecchio 

capofamiglia che, quando veniva a mancare, rendeva la divisione per i figli 

quasi obbligatoria. 

Erano le donne a proporre maggiormente i propri uomini per la gestione del 

nucleo famigliare e per la divisione dei beni, sperando di ottenere più 

autonomia e libertà. 

La parola più gettonata era democrazia. 

Non sempre la divisione avveniva in un clima sereno. 

Risultava sempre difficile ottenere la parte migliore dal poco che si aveva 

e, nel tirare la coperta troppo corta, qualcuno rimaneva sempre scoperto. 

In questo contesto, a Levada, due fratelli decisero di procedere alla 

spartizione dell’eredità, assoldando un mediatore per dividere casa, terra 

e bestiame. 

Per le cose restanti decisero di fare da soli, per cercare di risparmiare. 

Sorsero, però, subito dei problemi. 

L’incidente più eclatante avvenne nel granaio dove, dopo essersi strattonati 

per la divisione di un sacco di mais e uno di preziosi e nutrienti fagioli, 

fecero cadere per le scale i due sacchi, che si ruppero. 

I cereali si mischiarono con i legumi provocando un vero e proprio disastro, 

anche se l’aspetto cromatico dei vari colori era veramente bello da vedere. 

Tutta la famiglia, bambini compresi, fu costretta a separare i due prodotti 

con una pazienza certosina, ma nel contempo aiutò tutti a riflettere ed a 

riportare calma e armonia. 

La divisione dei beni proseguì. 
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Grazie a questo episodio nacque una grande e duratura solidarietà, che si 

perpetuò nel tempo. 

Anche oggi, i discendenti diretti beneficiano di quel particolare episodio. 

Inoltre ne trae giovamento anche il paese, che li fa operare in armonia per 

la riuscita della festa patronale. 

Emilio Durighello, testimone bambino di allora, si commuove nell’evocare 

l’episodio e conserva gelosamente, ancora oggi, una piccola manciata di quei 

fagioli, riservati per il gioco collettivo della tombola. 

Per il proprietario, il tempo trascorso li ha impreziositi di valore, dato che, 

quei fagioli fanno riaffiorare nella sua mente un vivo ricordo della singolare 

vicissitudine famigliare. 

I fagioli possiedono, come caratteristica magica, la forza di unire e mai 

quella di dividere, come avviene nel campo, nel baccello, in pentola ed in 

famiglia. 
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Soffia 

 

Accade tanto tempo fa che un mendicante bussò alla porta di due fratelli, 

i quali erano in procinto di sedersi a tavola per gustarsi un buon 

minestrone di fagioli fumanti. 

Il mendicante, mostrando la sua ciotola, disse: 

“Sto morendo di fame, fatemi un piccolo gesto di carità. 

Il profumo di ciò che mangiate mi fa svenire per quanto deve essere 

buono.” 

Il più anziano dei fratelli fece finta di servire un mestolo di fagioli, che 

era vuoto, e disse: 

“Eccoti il piccolo gesto, adesso soffia che potresti scottarti!” 

Il mendicante insistette: 

“Fatemi un piccolo gesto, vi verrà ricompensato!” 

Allora si alzò il fratello minore e, tanto per farlo tacere, gli servì nella 

ciotola i tanto reclamati fagioli. 

Dopo qualche tempo, entrambi i fratelli ebbero un incidente e passarono a 

miglior vita. 

Furono chiamati a render conto del loro operare in vita. 

Il più giovane trovò davanti alla porta del paradiso l’Angelo del Signore 

che gli fece segno di passare oltre, pur avendo combinato qualche 

marachella. 

Il più anziano ricevette lo stesso invito, ma la pesante porta del paradiso 

non si aprì e l’angelo del Signore disse: 

“Prova a soffiare, forse si apre.” 

Riconobbe nell’angelo il mendicante e capì quale sarebbe stata la sua 

sorte. 

Del fatto venne a conoscenza cielo e terra e, da allora in poi, nessuno negò 

mai una porzione di fagioli. 

Memorabili le parole di Papa Francesco a Rio de Janeiro, 

in Brasile, il 25 luglio 2013 durante la sua prima Giornata Mondiale della 

Gioventù, che, facendo un discorso ai giovani, riprese un vecchio 

proverbio: 

“Si può sempre aggiungere acqua ai fagioli, perché nessuno ne rimanga 

senza!” 
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Capitolo IV 

 

Leggende 
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Giobbe e i bachi da seta (La leggenda di San Giobbe) 

 

La festa di San Giobbe si celebra il 10 maggio, che è anche il giorno del mio 

compleanno. 

Da piccolo, diversi anni fa, mia nonna, proprio in questo giorno, mi raccontò 

questa leggenda. 

Giobbe era un sant’uomo e non peccava mai. 

Notando tutta questa bontà il diavolo disse al Signore: 

“Meraviglia! 

Se non fa mai peccato ha già tutto quel che vuole.” 

Allora il Signore disse: 

“Fai quello che vuoi, mettilo alla prova!” 

Il diavolo per prima cosa gli tolse tutte le sue ricchezze, ma Giobbe non si 

lamentò. 

Vedendo questo, il diavolo allora gli mandò dolorose malattie ed il sant’uomo 

le sopportò in silenzio. 

Il diavolo, non contento, aggravò le malattie a Giobbe e lo riempì di piaghe 

puzzolenti pieni di vermi. 

La moglie lo portò perfino sopra un letamaio e tutti lo deridevano, ma 

nessun lamento uscì mai dalla sua bocca, al contrario, solo preghiere. 

Trascorsero diversi giorni e sul letamaio, nel frattempo, era cresciuto un 

verde albero che faceva ombra a Giobbe. 

Allora il Signore, vista la fedeltà di Giobbe, disse al diavolo: 

“Visto che Giobbe è stato paziente, d’ora in poi non gli farai nessun male ed 

avrà la mia protezione!” 

Il Signore diede al Santo il doppio delle ricchezze che possedeva e pose 

fine alle sue tribolazioni. 

Trasformò l’albero del letamaio in gelso ed i vermi in bachi da seta. 

Giobbe poté ritornare dalla sua famiglia, divenne vecchio, contento e ricco 

con la seta dei suoi bachi, poiché con il loro filo venivano realizzati i 

paramenti sacri dei sacerdoti ed i vestiti dei re. 
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La leggenda dei Fichi del Papa 

 

Una leggenda narra che ad una delegazione di cittadini di Castelli di 

Monfumo, dovendosi recare in pellegrinaggio a Roma, venne offerta la 

possibilità di essere accolti dal Papa, in via straordinaria e in udienza 

privata. 

Gli abitanti di questa piccola frazione in provincia di Treviso erano 

considerati laboriosi e devoti. 

I preparativi per questo evento furono intensi. 

Dopo lunghe riflessioni pensarono di portare al Papa, come dono più 

significativo della loro terra, i bellissimi fichi fioroni. 

Il giorno dell’udienza gli inservienti del papa, nell’aprire l’involucro che 

conservava i fichi, constatarono che erano marci ed emanavano un cattivo 

odore. 

Di conseguenza cacciarono i Castellani in malo modo, umiliandoli. 

Il Papa, che era un sant’uomo, li richiamò dopo essere stato informato 

dell’accaduto. 

Disse loro: 

“Vi ringrazio e vi lodo per quello che volevate donarmi. 

Nelle vostre intenzioni volevate offrirmi il frutto più dolce della vostra 

terra. 

Per imparare a giudicare come San Pietro, sto iniziando a valutare anche i 

propositi e per questa ragione concedo, come premio, a tutto il paese 

l’indulgenza plenaria dei vostri peccati.” 

Tornati a casa chiamarono la varietà in questione i Fichi del Papa e nei 

ristoranti del luogo, durante la stagione estiva, vengono serviti come tali. 
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La leggenda dei “gattini” dei salici 

 

Un’antica leggenda, tramandata di generazione in generazione, la cui origine 

si perde nella notte dei tempi, vede diversi popoli attribuirsene la 

paternità, vantandosi del proprio luogo natio come teatro dello svolgimento. 

Mamma gatta era disperata perché i suoi gattini erano stati gettati da un 

padrone malvagio nel fiume per sbarazzarsene. 

Il padrone aveva dimenticato, però, che i gatti hanno sette vite. 

La gattina non aveva dimenticato la sua discendenza dalle antiche divinità 

Egizie dei gatti sacri, chiamati Mau, e supplicò i salici affacciati sulle 

sponde del fiume affinché li salvassero. 

Li avrebbe ricompensati, grazie ai suoi poteri, con un grande e perpetuo 

riconoscimento. 

I salici allora tesero i rami sul fiume fino a lambire la corrente e cosi i 

gattini poterono aggrapparsi e salvarsi. 

Da quel giorno, i salici non fiorirono più, ma ancora oggi, durante la 

primavera, si ricoprono di morbide infiorescenze bianche come il manto dei 

gattini salvati. 

Anche i rami rimasero, da allora, protesi verso acqua. 

Tale infiorescenza ancor oggi viene chiamata “gattini.” 

In dialetto veneto questa parola diventa “gattici.” 

Mi piace pensare che l’origine di tale leggenda sia veneta, e che il mio 

pensiero non sia del tutto fuori luogo, anche perché lungo i corsi d’acqua 

della regione, questi alberi dove non nascono spontaneamente, vengono 

piantati a ricordo di ciò. 

Il paesaggio veneto, da questi alberi, ne trae grande beneficio. 

I salici, nel corso dei secoli, vennero decantati da diversi poeti e raffigurati 

da pittori di ogni epoca. 
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La leggenda del minestrone di Fagioli di Levada 

 

Tanti secoli orsono, un potente re bandì un editto in cui asseriva che 

avrebbe concesso la mano di sua figlia a chi avesse portato a corte il piatto 

più rappresentativo del suo regno. 

Il regno era composto da diverse contee, ognuna delle quali vantava 

eccellenze culinarie. 

Ci fu una gara serrata e tanti giovani portarono piatti con prodotti e ricette 

tipiche, ma nessuno di questi incontrò i favori del re. 

In quel regno era emigrato un giovane veneto per lavoro, il quale era 

perdutamente innamorato della principessa. 

Sapeva però che, come emigrato, non aveva tipicità da portare, ma si 

ricordò il piatto povero della sua terra; fece un minestrone con un po’ di 

ortaggi del regno ed abbondò con i fagioli portati dalla sua terra natia. 

Il re ne sentì da lontano il profumo ed entusiasta chiese: 

“Da dove arriva questo ottimo odore?” 

Il giovane rispose: 

“È il piatto della mia terra di origine e si chiama minestrone di fagioli; 

rende forti come i leoni ed è profumatissimo, nasce da un pentolone, è un 

mangiare da poveri ma da re vale un regno.” 

Il re entusiasta decretò il minestrone di fagioli piatto tipico delle sue terre 

e concesse al giovane la mano della figlia. 

Da quel momento, i fagioli di Levada divennero, grazie al re, famosi ed 

ambiti in tutto il mondo. 
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La Leggenda del Prosecco 

 

Tanti secoli orsono, in un ridente paesello dal nome non ben precisato, posto 

in una ridente zona collinare con panorami mozzafiato, ora zona Unesco, 

veniva coltivato un prestigioso vitigno, dal quale veniva prodotto un ottimo 

vino Prosecco. 

Era consumato prevalentemente dagli stessi abitanti, fatta eccezione per 

qualche conoscente dei paesi limitrofi. 

In tanti ne abusavano nel consumo, dallo speziale al curato. 

Allora come adesso, sappiamo che il prosecco è di una bontà unica. 

Solo il sacrestano era astemio ed in previsione di un aumento di lavoro 

durante la festa patronale, contrariato per quello che stava succedendo e 

per quello che sarebbe potuto succedere, ideò un singolare espediente. 

Sperando nelle trame della provvidenza, si servì di una civetta entrata 

accidentalmente in chiesa. 

Catturata, la rinchiuse nel tabernacolo. 

Il buon curato, il giorno stesso, riponendo l’ostia dopo il rito della 

comunione, nell’aprire il tabernacolo vide due grandi occhi spalancati che lo 

fissavano, spaventato corse al pulpito e balbettando disse: 

“Cari fedeli, oggi abbiamo ricevuto un forte segnale dal Padre Eterno in 

persona, che mi ha fissato, guardandomi con due occhi spalancati… 

Forse è giunto il momento in cui dobbiamo bere tutti un po’ di meno, 

dedicandoci al commercio del nostro prezioso nettare!” 

In seguito a questo commento del curato, incominciò la fortuna 

commerciale di un vino ora di nomea internazionale. 

Ogni anno vengono stappate milioni di bottiglie per brindare in ogni 

circostanza. 
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La Leggenda del radicchio di Treviso 

 

È biblicamente noto che, durante la permanenza di Adamo ed Eva nel 

paradiso terrestre, tutte le cose buone erano a portata di mano e non 

costavano alcun sforzo. 

In seguito al peccato originale e ad essere stati allontanati dal paradiso 

terrestre, i due si trovarono in grosse difficoltà poiché dovevano 

procurarsi il cibo con fatica e sudore. 

Inizialmente Adamo ed Eva erano molto pigri e cercavano di nutrirsi 

mangiando solamente le cose più vicine e più facili da raccogliere. 

Uno dei loro cibi preferiti era il radicchio. 

Si narra che originariamente i radicchi erano dolci. 

Al buon Dio non piacque questo e mise nei radicchi un po’ di amaro, 

lasciandogli però tutte le altre proprietà, perché voleva che Adamo ed Eva 

mettessero un po’ di impegno a cercar dell’altro cibo e variassero la loro 

dieta per esser sani e idonei a popolar la terra. 

Al radicchio a foglia allungata, che era tra i più facili da strappare e 

raccogliere, toccò la stessa sorte degli altri ma riservò ad esso, se lavorato, 

di essere al contempo dolce e tenero. 

L’uomo ci mise un po’ di tempo a scoprirlo e questo privilegio fu riservato ai 

Trevigiani che per invettiva e lavoro non sono secondi a nessuno. 

Una volta lavorato è il più pregiato e ricercato: 

reminiscenza del paradiso terrestre. 
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La leggenda delle castagne 

 

Un montanaro, durante una pausa, si stava riposando ai piedi di un maestoso 

e secolare albero, lamentandosi con il buon Dio del poco sostentamento che 

aveva a disposizione. 

Riusciva a sopravvivere solo grazie ai prodotti del pascolo, latte e formaggi, 

ottimi ma monotoni. 

Durante l’estate arricchiva la sua dieta con bacche e funghi. 

Inoltre raccoglieva fin troppa legna da ardere, ma non sapeva come 

impiegarla, dato il poco da cuocere in suo possesso. 

Si lamentava, inoltre, del fatto che in pianura avessero messi, ortaggi e 

frutta, non dovendo neanche sforzarsi per affrontare lunghe camminate o 

ripide pendenze e del fatto che avessero stagioni dal clima più temperato. 

Mentre continuava a lagnarsi a voce alta per la vistosa differenza di vita 

toccatagli, gli cadde in testa una cosa spinosa e rotonda, mai vista prima. 

Dopo aver imprecato per il dolore, si alzò e diede un violento calcio alla cosa 

spinosa per allontanarla. 

Meraviglia delle meraviglie, il riccio spinoso si aprì e ne uscirono tre frutti 

tondeggianti. 

Il montanaro, non sapendo comunque cosa fossero, li assaggiò. 

Risultarono commestibili e, per questa ragione, provò anche a cucinarli. 

Nel frattempo, il montanaro, diede un nome all’albero e ai suoi frutti, 

chiamandoli rispettivamente castagno e castagne. 

Le castagne bollite o arrosto erano veramente saporite, anche senza alcun 

condimento. 

Inoltre saziavano ed erano nutrienti, soprattutto durante i lunghi e rigidi 

inverni. 

L’albero si mostrò molto generoso di frutti e poco bisognoso di cure. 

Anche le api iniziarono ad impollinare i fiori di questo albero, producendo, 

così, il rinomato miele. 

Le castagne furono apprezzate da tutti e barattate con i prodotti della 

campagna. 

E fu così che il buon Dio, che tutto vede e a tutti provvede, prese in 

“castagna” il brontolone montanaro donandogli, a sorpresa, il provvidenziale 

“pane della montagna”. 
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Togliere le castagne dal fuoco e mangiarle induce allegria in ogni cuore, che 

sia quello di un bambino o quello di un adulto, soprattutto se accompagnate 

da un buon vino, sempre in lieta e festosa compagnia. 
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Capitolo V 

 

Brani su Levada e Tomo  
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Il cannone di legno 

 

Tomo è un ridente e minuscolo paesino a ridosso della città di Feltre, nel 

Bellunese, ed è chiamato comunemente dagli abitanti dei paesi vicini, Ton. 

Esistono numerose storielle fantastiche, tramandate oralmente, che hanno 

per protagonisti i suoi abitanti di un tempo, famosi per le loro iniziative 

inverosimili. 

Una di queste narra che, durante il Medioevo, questo piccolo paesino sia 

entrato in guerra con Feltre per un torto subito. 

Nonostante un esercito numericamente inferiore, pensarono di ovviare al 

problema costruendo un grande cannone di legno per puntarlo contro la 

città murata. 

Dopo vari progetti, riuscirono a realizzarlo. 

Nello sparare il primo e unico colpo il cannone si frantumò per la 

deflagrazione, provocando sette vittime tra gli arditi artiglieri. 

Il primo commento dei sopravvissuti fu: 

“Basta sparare contro Feltre perché, se qui abbiamo avuto sette vittime, a 

Feltre ci sarà stata sicuramente una strage!” 
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Il tesoro nel gelso 

 

Il territorio di Levada è situato lungo il fiume Piave e durante la prima 

guerra mondiale subì massicci bombardamenti a tappeto da parte 

dell’artiglieria Austro-Ungarica, che inoltre disseminò il terreno di mine, 

alcune delle quali rimasero inesplose, e di schegge di granate. 

I contadini, nel riprendere i lavori agricoli, bonificarono i terreni mettendo 

per comodità i residui bellici dentro i tronchi cavi degli alberi di gelso, 

utilizzati per l’allevamento del baco da seta, molto in auge in quel periodo. 

I gelsi, crescendo, incorporarono il tutto nel loro interno, rendendo il 

metallo non sempre visibile. 

Per la festa della parrocchia era abitudine usare della legna di gelso da 

ardere. 

Questo tipo di legna, per la presenza di nodi e di metalli, era tra le più 

difficili da tagliare, anche perché, con molta facilità, venivano rotte 

accette e seghe. 

Il parroco, per poter comunque avere questa legna per la festa, faceva 

affidamento su dei volontari, i quali si arrendevano quasi subito, o per la 

fatica immane, o lamentando strappi alla schiena, o che, per giustificarsi 

del ritiro, rompevano volutamente il manico delle accette. 

Dopo diverse ricerche, solamente un parrocchiano accettò di portare a 

termine il lavoro. 

Non a caso era il balordo del paese, che pretese in cambio un fiasco di vino 

e la deroga di dire in libertà qualche imprecazione non tanto ortodossa, 

strappando inoltre l’accordo di tenere per se tutto il metallo presente nei 

tronchi, che avrebbe separato dalla legna, in modo da poterlo vendere. 

Questo buon uomo era anche motivato da una leggenda ascoltata in osteria. 

Secondo questa leggenda, i gelsi non celavano solo schegge di granate ma 

anche un tesoro nascosto da un ladro, il quale, dopo la sua rocambolesca 

fuga, non tornò più a riprenderlo. 

La sorte fu benigna con l’intraprendente taglialegna, infatti trovò 

all’interno dell’ultimo tronco il tesoro, composto da un bel po’ di sonanti 

monete d’argento. 

Tutto ciò accadde sotto gli occhi stupefatti del parroco, che come da 

accordi precedentemente presi, confermò allo spaccalegna che tutto il 

metallo fosse suo, dicendo: 
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“Con i miei occhi ho visto qualcosa che mi ha fatto ripensare alle Sacre 

Scritture. 

Così come la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo, 

così il tronco che nessuno voleva spaccare è diventato per te un tesoro 

meritato!” 
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La capra sul campanile 

 

Tomo è una ridente frazione della città di Feltre, nel Bellunese, ed è da 

sempre chiamata Ton. 

Questa frazione è nota per i suoi abitanti che un tempo avevano la nomea 

di sprovveduti, dando adito ad alcune leggende di cui ancora oggi vanno 

fieri. 

Una volta, in cima al loro campanile, era cresciuto un bel ciuffo di erba 

verde e questi pensarono che fosse un peccato non utilizzarlo, dato che, 

quell’anno, era stato per tutti un anno di ristrettezze per via della carestia 

e della siccità. 

Fatto un apposito consiglio di paese sul da farsi, decisero all’unanimità di 

tirare su per il campanile una capra, con una corda, per farle brucare da 

privilegiata il bel ciuffo verde. 

Più tiravano su la fortunata capra, più questa tirava fuori la lingua, così gli 

abitanti, battendo le mani, esclamarono divertiti: 

“Guarda guarda come è golosa di erba! 

Tira sempre di più fuori la lingua e sbava dal desiderio!” 

Grande fu la delusione per gli abitanti di Ton quando scoprirono che la loro 

capra più bella era morta per strangolamento. 
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La forca e la matassa 

 

Tomo è un ridente e minuscolo paesino a ridosso della città di Feltre, nel 

Bellunese, ed è chiamato comunemente dagli abitanti dei paesi vicini, Ton. 

Esistono numerose storielle fantastiche, tramandate oralmente, che hanno 

per protagonisti i suoi abitanti di un tempo, famosi per le loro iniziative 

inverosimili. 

Una di queste leggende narra che, diversi anni fa, al centro del paese era 

piantato un bellissimo pino, e che tutti gli abitanti erano fieri di 

quest’albero. 

A causa di una prolungata siccità, la punta del pino incominciava a seccarsi 

e gli abitanti di Tomo non volevano perdere il simbolo del loro paesello. 

Dopo un consiglio di comunità, decisero di piegare la punta dell’albero con 

delle corde, facendo partecipare all’impresa tutto il paese, per far toccare 

ed immergere la punta in una buca d’acqua, fatta scavare per questa ragione 

della lunghezza necessaria per rigenerare la pinacea al più presto possibile. 

L’operazione ebbe successo, ma sul più bello, avendo la pianta acquistato 

vigore, fece elastico spaccando le corde e raddrizzandosi di colpo, 

scaraventando i tiratori in un rovinoso mucchio, ed intrecciando corda, 

braccia e gambe, tanto da non essere capaci di districarsi e venirne fuori. 

Solo uno non fu coinvolto nella matassa, poiché ritardatario. 

Gli fu imposto l’ordine di prendere una forca e di pungere i loro arti, per 

capire dove ognuno avesse le sue, e per sciogliere la matassa umana. 

Alla fine si districarono tutti, tra atroci dolori causati dall’infilzamento 

delle numerose inforcate inferte a casaccio sul mucchio. 
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La luna sul campanile 

 

Tomo è una ridente frazione della città di Feltre, nel Bellunese, ed è da 

sempre chiamata Ton. 

Questa frazione è nota per i suoi abitanti che un tempo avevano la nomea 

di sprovveduti, dando adito ad alcune leggende di cui ancora oggi vanno 

fieri. 

Una di queste narra che, alcuni secoli fa, i suoi abitanti erano molto fieri 

del loro paesello, ma si lamentavano poiché il monte Tomatico, con i suoi 

1595 metri, oscurava la visibilità della luna. 

Non riuscivano a regolarsi con le fasi lunari per i lavori e per le tradizioni 

agresti. 

Fecero il gran consiglio del paese e decisero di costruirne una in casa. 

Iniziarono una straordinaria raccolta di uova per creare una frittata 

gigante da appendere come simulacro della luna al loro campanile. 

Per renderla più realistica ci aggiunsero dei fiori e alcuni germogli 

mangerecci. 

La fecero talmente bella e profumata che gli abitanti della vicina frazione 

“Rasai” andarono di notte, con una scala, per tagliarne una bella fetta, per 

poi mangiala, dato che la fame, in quel periodo, era atavica. 

Il giorno dopo quelli da Tomo, vedendone mancare uno spicchio, 

esclamarono: 

“La nostra luna è stata fatta talmente bene che si è adattata al nostro 

paese, ha iniziato a segnare anche i quarti!” 
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Patate per l’esercito, vino per la marina 

 

A Levada, nell’alto Trevigiano, ci fu un anno con una primavera molto 

piovosa, nella quale vi era stata un’abbondante produzione di patate, 

favorita dai terreni ben drenati. 

Con i magazzini pieni i Levadesi accolsero con piacere un commerciante. 

Questo si presentò con un capello a larghe falde e con un grosso anello al 

dito facendo bella impressione, soprattutto alle donne. 

Con fine eloquenza chiese a tutte le aziende una bella casetta campione di 

patate perché se fossero risultate buone avrebbe avuto bisogno di una 

grande fornitura per l’esercito che le avrebbe acquistate tutte. 

E venne accontentato. 

Il giorno dopo un Levadese andò al mercato della città vicina per aggiornarsi 

sul prezzo dei tuberi e vi trovò il commerciante in questione che vendeva 

con una bancarella le loro patate avute gratis. 

Avvicinatosi, gli chiese: 

“Buone le patate?” 

Il commerciante per niente imbarazzato dalla truffa fatta rispose: 

“Buonissime! 

Le vendo per patate di montagna. 

Avete per caso anche delle bottiglie di buon vino?” 

“Per il solito esercito?” chiese il Levadese. 

“No, no! Per la marina.” rispose sicuro il commerciante. 
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Tutto è puro per i puri 

 

Narra la leggenda che, tanto tempo fa, quelli da Tomo da Feltre erano in 

troppi per la loro piccola chiesetta. 

Per questo non tutti riuscivano ad assistere alle funzioni. 

Dopo diverse discussioni, decisero di entrare nella Chiesa e spingere sulle 

pareti, per provare ad allargarla. 

Dopo essersi levati le giacche, le appoggiarono per terra lungo il muro della 

chiesa. 

Spingi che ti spingi, stremati e grondanti sudore, andarono fuori a vedere 

se fossero riusciti a raggiungere il risultato sperato. 

Rientrarono per continuare a spingere, e poco dopo, all’esterno della Chiesa 

sopraggiunse uno stracciaiolo che, vedendo le giacche abbandonate, le 

caricò sul carretto. 

Usciti, non vedendo più le giacche, esultarono di gioia dicendo: 

“La chiesa si è allargata; e la prova è che le nostre giacche sono andate 

sotto il muro!” 

Si fece una grande festa e gli abitanti di Tomo, dal cuore puro, non 

pensarono neanche per un istante che qualcuno avesse potuto sottrarre 

loro le giacche. 

È stato scritto anche per loro: 

“Omnia munda mundis.” che tradotto dal latino vuol dire: 

“Tutto è puro per i puri.” 
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Capitolo VI 

 

Altre Storie 
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Bisogna avere sempre gli occhi aperti 

 

Un uomo aveva costruito nella sua proprietà una passerella di corde e tavole 

per attraversare un impetuoso torrente. 

Con il trascorrere dei giorni, sempre un maggior numero di persone 

usufruiva della sua ingegnosa opera, evitando così delle lunghe passeggiate 

per raggiungere l’altra sponda del torrente. 

Inoltre aiutava tutti coloro che volevano attraversare rifiutando ogni 

ricompensa, poiché devoto a San Cristoforo, protettore dei traghettatori. 

I beneficiari abituali decisero di fare una coletta per ricompensarlo del 

servizio e della costante manutenzione. 

Pensarono di abbandonare, in forma strettamente anonima, un sacchettino 

con dei soldi per terra sulla passerella, obbligandolo, così, ad 

impossessarsene. 

Proprio quel giorno, però, decise di attraversare la passerella ad occhi 

chiusi per misurare la sua abilità ma inciampò nel sacchetto di soldi. 

Perse l’equilibrio e cadde rovinosamente nell’acqua gelata. 

Imparò a sue spese che i pericoli non vanno mai sottovalutati ed affrontati 

ad occhi chiusi. 

La fortuna che ci è stata riservata può svanire proprio “quel” giorno. 
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Cappuccino senza febbre, grazie! 

 

Cristina era la proprietaria nonché la barista di un piccolo bar situato in un 

paesino di montagna. 

Serviva i suoi clienti con la bontà e la pazienza di Cristo, applicando la 

massima: 

“Il cliente ha sempre ragione!” 

Questo nonostante a volte fosse stanca o avesse lavorato troppo. 

La sua affezionata clientela la adorava e la pubblicità per il suo piccolo bar 

era il loro passaparola. 

Faceva eccezione un cliente che era esageratamente esigente, già cacciato 

da altri bar in passato. 

Ogni giorno aveva una lamentela per l’abituale cappuccino. 

Un mattino, come il solito, si lamentò perché non aveva la temperatura 

giusta. 

Dopodiché, la nostra Cristina, esasperata dalle asfissianti lamentele e 

febbricitante, mise il proprio dito dentro la tazza dicendogli: 

“Adesso provi a berlo! 

Ho la febbre a trentotto e mezzo ed immagino che si sia scaldato secondo 

le sue esigenze! 

Non conosco altri metodi per riscaldarlo, ma se vuole, le posso anche 

sciogliere lo zucchero!” 

Da quel giorno il cliente migliorò il suo comportamento, ma non mancava di 

ordinare: 

“Cappuccino senza febbre, grazie!” 
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Chi cerca trova 

 

Durante una sera d’autunno, un distinto signore anziano si recò lungo il viale 

alberato di una nota clinica. 

Camminando piano piano, con la punta del suo bastone, era intento a 

spostare le foglie cadute. 

Alcune infermiere, mentre stavano per rientrare a casa a fine turno, si 

avvicinarono incuriosite e chiesero al nonnetto cosa stesse facendo. 

Lui con un fil di voce senza alzar la testa, rispose: 

“Cerco soldi!” 

Le infermiere, impietosite, decisero di aiutarlo spostando anche loro 

meticolosamente le foglie. 

Passarono dei medici che, dopo essere stati informati del problema, si 

unirono, facendo una razionale linea di ricerca. 

Sopraggiunse anche il Primario che, dopo essere stato messo al corrente 

del motivo dell’assembramento, non volle essere da meno e chiese 

all’anziano dove avesse perso esattamente i soldi. 

L’anziano rispose: 

“Io non li ho persi, li cerco solamente perché ne ho estremo bisogno!” 

Impietositi e divertiti tutti decisero di fare una generosa coletta al 

simpatico nonnetto. 
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Con devozione 

 

Una volta, tanto tempo fa, due anziane suore sbagliarono fermata con il 

treno, e scesero alla stazione successiva rispetto al luogo in cui era ubicato 

il loro convento. 

Data la tarda ora, non ci sarebbe stata nessuna altra corsa per poter 

rimediare. 

Consigliate, si rivolsero ad un carrettiere che, con il suo cavallo, le avrebbe 

portate a destinazione, essendo questo il suo mestiere. 

Interpellato, confermò che le avrebbe accompagnate, ed anche gratis, ma 

sarebbe stato molto difficile, perché il cavallo non si sarebbe spostato in 

alcuna maniera se lui non avesse detto prima una bestemmia, come si usa 

purtroppo in Veneto. 

La suora più anziana, per niente scandalizzata dall’affermazione del 

carrettiere, replicò: 

“Buon uomo, noi dobbiamo per forza rientrare data la tarda ora e se proprio 

deve dire questa parolaccia, la dica con devozione!” 
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Gli alberi di ciliegio del portalettere 

 

Luca lavorava alle poste come portalettere, e nei momenti liberi, aveva 

svariati passatempi. 

Uno tra i suoi passatempi preferiti era quello di aver cura di un piccolo 

campicello, nel quale erano presenti dei bellissimi alberi di ciliegio. 

Questi ciliegi maturavano in maniera scalare, e per questo riuscì a 

recuperare anche specie antiche e rare, tra cui le ciliegie bianche. 

La sua passione era motivata dal ricordo del nonno, dal quale avuto in dono 

il fondo. 

Il nonno si chiamava Gerardo, ed aveva lo stesso nome del santo protettore 

delle ciliegie, San Gerardo da Tintori. 

Grazie alla passione di Luca, tramandata dal nonno, il 6 giugno in paese si 

faceva la festa della ciliegia, che attirava tutto il circondario. 

Il nostro portalettere raramente vendeva le ciliegie perché generalmente 

le dava in dono. 

Durante la stagione lo si vedeva spesso in giro dopo il lavoro con una borsa 

piena dei preziosi frutti che portava ad anziani, ad amici ed a gente 

bisognosa, che Luca ben conosceva per via del suo lavoro. 

Ultimamente, però, con l’espandersi del paese, era stato ricavato da una 

area abbandonata vicino al suo orticello un campetto di calcio ed i ragazzi, 

dopo le partite e durante le pause, facevano razzie di ciliegie, spezzando 

inoltre i rami, facendo così ammalare le piante. 

Fu inutile mettere cartelli con divieti e recinzioni. 

Decise, perciò, di nascondersi lì vicino e di provare ad acchiapparli. 

Un giorno riuscì a sorprenderne uno, ma questo fu svelto a scendere 

dall’albero ed a scappare. 

Si mise ad inseguirlo ed intimò al ragazzo: 

“Fermati, fermati che ti ho riconosciuto!” 

La risposta del ragazzo fu: 

“Fermati tu, che nessuno ti corre dietro.” 

Questo episodio capitò diverse volte, facendo ritornare in mente al 

portalettere la scena del film di “Guardie e ladri.” con Totò ed Aldo Fabrizi. 

Alla fine con la mediazione del parroco e del sindaco, i ciliegi furono lavorati 

in compartecipazione con i ragazzi, che invece di devastare i ciliegi, ne 

aumentarono le cure e le rese. 
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Nessuno fece più inutili corse e fu tolta anche la rete di recinzione come 

segno di ritrovata fiducia. 
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Il baratto 

 

Un uomo dovendo andare via per un lungo viaggio, lasciò come consegna alla 

moglie di vivere durante la sua assenza senza denaro, barattando solo con 

i frutti della loro terra. 

Questo perché la donna non aveva dimestichezza con il denaro dato che era 

tarda a comprendere regole e valore. 

Durante la sua assenza passò per la loro fattoria un venditore ambulante di 

pentole e propose alla donna l’acquisto della sua mercanzia. 

Questa dimostrò interesse per un piccolo pentolino di rame, ma spiegò che 

non aveva denaro e che avrebbe semplicemente potuto fare un baratto. 

Il commerciante disse: 

“Cosa mi propone in cambio?” 

La donna replicò: 

“Mio marito conserva del metallo sotto il letto che io temo possa attirare i 

fulmini; può andar bene?” 

“Mostramelo!” rispose lui. 

Il commerciante sbalordito vide che erano tante monete d’oro e d’argento 

e le disse: 

“Per questo metallo ti lascio tutto il carretto con le pentole e pure l’asino!” 

La donna chiese: 

“Cosa ne faccio di tutte queste pentole!” 

“Mettile rovesciate sopra i pali della recinzione a mo di capello, così se piove 

non marciscono e farai felice tuo marito!” 

Al ritorno l’uomo vide da lontano la sua proprietà adornata di pentole e 

allarmato chiese spiegazione alla moglie che spiegò: 

“Ho fatto come mi hai comandato; con il tuo metallo che avevi sotto il letto 

ho barattato tutte queste pentole mettendo in salvo i nostri pali!” 

Grande e inconsolabile fu la disperazione dell’uomo che dovette tenersi 

moglie e pentole. 
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Il brodo della gallina 

 

La famiglia è sempre stata il pilastro della società, anche se in questo 

momento storico è sottoposta a tante, troppe, disgregazioni. 

E, sfortunatamente, oggi assistiamo a tanti odiosi e criminali femminicidi. 

Le problematiche di un tempo erano diverse, ma la società non era immune 

da difficoltà. 

I problemi erano celati e soppressi dalla società patriarcale, che si basava 

su rigide regole in gran parte sfavorevoli alle donne. 

Fiorella viveva all’interno di una di queste ed era, come le donne bibliche, 

criticata e compatita, dato che non riusciva ad avere figli. 

Riuscì comunque a rimanere incinta, prima di iniziare ad invecchiare, ed a 

partorire una bellissima bambina. 

Secondo la tradizione veneta, i parenti più stretti dovevano regalare alla 

neo mamma una gallina, rigorosamente nera, affinché la mangiasse, in modo 

da riprendersi il più in fretta possibile dalle fatiche del parto per tornare 

celermente a lavorare nei campi. 

Una sua cognata, invece, ne portò una volutamente bianca e disse alla 

puerpera: 

“Cognata cara, noi ci conosciamo bene e da tanto tempo. 

So che tu sei fin troppo moderna e trasgressiva. 

Quindi immagino che non ti offenderai di certo per il colore della mia 

gallina!” 

Fiorella intuì il significato ambiguo e capì di essere stata scoperta. 

La bambina, che aveva partorito, non era di suo marito. 

Questa non si turbò e replicò: 

“Io accetto la tua gallina bianca in deroga alla tradizione solamente se tu, 

fra qualche giorno, verrai a condividere con me una scodella del suo brodo!” 

Quando Fiorella, al tempo stabilito, porse la scodella di brodo fumante alla 

cognata, questa si lamentò siccome, all’interno della stessa, non erano 

presenti i classici grandi occhi di grasso, tipici della gallina. 

La spiegazione che ne seguì fu sarcastica: 

“Hai perfettamente ragione, cognata mia cara, perché ho aggiunto 

volutamente acqua calda alla tua scodella! 

So che tu sei fin troppo tradizionalista nel vedere le cose a modo tuo. 
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In questo caso, però, meno “occhi” indagatori ci sono, meglio è per il cheto 

vivere di tutti!” 
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Il cucchiaio 

 

Un noto scrittore, autore di best seller di fama internazionale, andò a 

mangiare in un caratteristico ristorante nel ridente asolano, dove venivano 

servite le specialità povere tipiche del Veneto, improvvisamente tornate di 

moda. 

Alle pareti del ristorante erano appese le fotografie dei personaggi famosi 

che avevano visitato il locale, tra cui un premio Nobel e, conseguentemente, 

anche la sua foto sarebbe dovuta finire insieme alle altre. 

Lo scrittore era molto proficuo nello scrivere, ma avaro di parole e, quando 

fu il momento della comanda, quando gli chiesero cosa desiderasse, rispose 

semplicemente: 

“La specialità della casa.” 

Il titolare, desiderando fare bella figura con l’illustre intellettuale, riservò 

per lui un cameriere, quello con la maggiore esperienza, nonché sommelier. 

Gli venne servita un’invitante “Soppa Coada”, detta anche “zuppa Covata”, 

che altro non è che un piatto povero, fatto di avanzi di pane raffermo, 

verdure, brodo caldo e piccione. 

Lo scrittore guardò benevolo il caratteristico piatto, ma dopo un attimo di 

riflessione scuotendo la testa disse: 

“Questo non la posso mangiare.” 

Il cameriere sottrasse subito il piatto pensando fosse vegetariano e di gran 

corsa lo sostituì con un fumante minestrone di fagioli. 

Accolse il piatto con un largo sorriso accennando un applauso, ma ripeté: 

“Anche questo non lo posso mangiare.” 

Il cameriere, affranto e tutto rosso in viso, chiese: 

“Perché?” 

La risposta dell’intellettuale fu: 

“Perché non mi avete portato il cucchiaio.” 
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Il giovanotto ed i “giudizi” 

 

Cera una volta, tanti anni fa, un giovanotto di un paese dell’Agordino, forte 

e bellissimo ma non molto intelligente. 

Raggiunta l’età per fidanzarsi, i suoi genitori, preoccupati, chiesero 

consiglio al vecchio e saggio parroco del paese. 

Questo, dopo un lungo colloquio, consigliò ai genitori di far intraprendere 

al loro figlio un pellegrinaggio a Padova da Sant’Antonio, chiedendo 

ospitalità lungo la strada ed affidandogli anche una prova da superare. 

Preparato l’occorrente per il pellegrinaggio, quando arrivò il momento della 

partenza, gli consegnarono una scatoletta con dentro i “giudizi” (in realtà 

la scatola non conteneva altro che un grillo) da non aprire mai. 

Percorso un lungo tratto di strada ed in prossimità del tramontar del sole, 

il giovanotto chiese ospitalità nella zona appena raggiunta. 

Una coppia di contadini, ascoltata la storia del ragazzo, gli diede la 

possibilità di riposarsi in un loro fienile. 

Dopo aver accettato ed esser rimasto solo, l’aitante giovanotto, 

sopraffatto dalla curiosità, aprì la scatola e la cosa misteriosa saltò fuori 

e scomparve rapidamente. 

Spaventato per la perdita, cercò la cosa misteriosa per diverse ore, ma 

rendendosi conto di non essere riuscito a ritrovarla, usando un forcone, 

buttò giù dal fienile tutto il fieno già riposto. 

Al mattino la coppia di contadini gli chiese come mai avesse causato quel 

disastro, ed il giovanotto rispose di aver perso i “giudizi.” 

I proprietari, rimasti senza parole, sia per la risposta che per il gesto 

compiuto, esclamarono con rammarico: 

“Ce ne siamo resi conto!” 
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Il ritorno della memoria 

 

Un contadino facendo grandi sacrifici riuscì a mandare il suo unico figlio a 

studiare in una lontana città. 

Il ragazzo, dopo alcuni anni, tornò con fare e modi fin troppo urbani, 

ignorando volutamente usi, costumi e termini agricoli. 

Un giorno il padre lo invitò a collaborare all’orto di casa, ma alla richiesta 

di prendere zappa e vanga si sentì rispondere cosa fossero, esasperando 

così il padre. 

Lo studente, mentre stava aiutando il padre, calpestò in maniera maldestra 

il rastrello e questo in automatico si alzò. 

Il ragazzo venne colpito dal manico del rastrello sulla fronte, provocandosi 

un evidente ematoma che gli fece imprecare: 

“Maledetto rastrello!” 

Il padre replicò felice: 

“Mi dispiace molto per la botta in testa, ma mi rallegro perché in questo 

modo ti è tornata la memoria!” 
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Il sogno nel cassetto 

 

Era una sera d’autunno e, alla periferia di un grande città, dei “topi da 

appartamento” entrarono in una viletta per fare razzia. 

Da esperti del mestiere individuarono immediatamente un cassetto chiuso 

con una serratura. 

I ladri pensarono subito ad un ricco bottino di denaro o a dei gioielli 

preziosi. 

Aperto dopo varie peripezie il cassetto, vi trovarono dentro, rimanendo 

estremamente sorpresi, solo una foto incorniciata di una giovane coppia, 

immortalata nel giorno del loro matrimonio, con la sposa su una carrozzina 

per disabili ed un paio di scarpette di lana per neonati. 

I malviventi non trovarono il tesoro agognato, ma solo il sogno nel cassetto 

di una giovane coppia desiderosa di avere un figlio. 
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Il valzer dei soldi (Donare) 

 

Un papà ed una mamma, ogni fine settimana, accompagnavano i propri 

figlioletti dalle rispettive nonne, entrambe rimaste vedove. 

Queste accoglievano il nipotino e la nipotina con entusiasmo e gratitudine. 

Solo quella paterna però dava delle mance in denaro ai nipotini, che avevano 

segnalato questa differenza ai genitori. 

Il papà pensò a uno stratagemma per rimediare e diede 50 euro alla suocera 

perché li desse ai nipotini. 

I bambini quando ricevettero gli inaspettati soldi dalla nonna materna, 

stupiti, andarono subito a mostrare ai genitori il loro tesoretto. 

Ritornando verso casa, il padre disse ai figli: 

“Bambini, ho finito la benzina della macchina e non ho più i soldi per fare 

rifornimento.” 

I bambini all’unisono replicarono: 

“Non preoccuparti papà, i soldi te li diamo noi perché siamo ricchi dopo il 

regalo della nonna.” 

Da questa operazione tutti rimasero contenti e impararono ancor di più il 

valore del donare. 
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Il vino del parroco 

 

Dei giovani coscritti classe 1942 sono stati protagonisti in terra Trevigiana 

di un singolare episodio. 

Questo accadde durante la giornata in cui veniva fatta la visita medica, 

prima di partire per il militare. 

La stessa sera andarono a far baldoria in diverse taverne e cantine, 

facendo a gara a chi offrisse il miglior nettare di Bacco. 

Brilli per il troppo bere fecero la loro ultima tappa in una cantina rinomata 

perché forniva vino alle parrocchie per celebrar messa. 

In questa nacque un diverbio poiché pretendevano di bere da una damigiana 

su cui era poggiato un bigliettino con scritte queste parole: 

“Riservata per il parroco di Treviso.” 

Ed ovviamente il proprietario si opponeva perché prenotata. 

Il più gagliardo prese una canna di gomma, che aveva visto fuori dalla porta, 

e travasò il vino nei calici per il brindisi, nonostante il disappunto del 

proprietario, ma portato alla bocca, tutti lo sputarono con smorfie di 

disgusto e conati di vomito. 

Il padrone della cantina intuì immediatamente il perché del disastro e con 

sarcasmo disse: 

“Senza il mio consenso avete prelevato il vino, riservato per il parroco, con 

la canna con cui ieri mio zio Luigi ha fatto il clistere all’asino, ben vi sta!” 
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L’acqua santa 

 

Di buon mattino, un curato di campagna, accompagnato da due chierichetti 

insonnoliti e svogliati, si recava a benedire case e campi. 

La benedizione, rigorosamente in lingua latina, era composta da antichi riti 

e preghiere, in uso presso “Sancta Romana Ecclesia” di quell’epoca. 

Il ragazzo più robusto portava un cestello per la raccolta delle uova, date 

come offerta dai contadini, mentre il ragazzo più piccolo portava il 

secchiello dell’acqua santa con l’aspersorio, per il rituale della benedizione. 

Dopo aver percorso metà del tragitto previsto, che doveva concludersi nel 

casale del chierichetto più piccolo dove ci sarebbe stata un’abbondante ed 

attesa colazione ristoratrice, questo inciampò su un sasso rovesciando il 

liquido benedetto. 

Cadde poiché il terreno era diventato scivoloso a causa di una recente 

pioggia. 

“Per fortuna le preziose uova sono salve!” fu la reazione immediata del 

sacerdote che invitò l’accidentato a ripulirsi la tonaca come meglio poteva. 

Lo inviò a riempire il secchiello con l’acqua del vicino fosso e di continuare 

il giro con rinnovata fede. 

Li incitò a mettere come garanzia la loro innocenza, ricordando loro che 

nulla avviene mai per caso. 

Gli spiegò, inoltre, che una benedizione, anche da sola, passa sette muri. 

Durante l’estate successiva una rovinosa grandinata colpì il paese del 

parroco in questione, risparmiando proprio la zona benedetta con l’acqua 

del fosso. 

Quest’avvenimento rimase impresso nella mente del chierichetto più 

piccolo che, dopo discernimento e molti studi, divenne anche lui sacerdote, 

avendo visto nella caduta accidentale il nascere della sua chiamata 

vocazionale. 
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L’adorazione della chiocciola 

  

Un signore di nome Pietro ogni anno allestiva in casa un piccolo presepe 

mettendoci tutta la maestria possibile affinché fosse sempre più bello ed 

originale. 

Poneva particolare cura nei dettagli, non facendo mancare mai le classiche 

luci ed il muschio sempre fresco. 

Un anno, cercando proprio il muschio nel bosco, trovò una piccola chiocciola 

con il guscio opercolato, cioè chiuso per il letargo, ed ebbe l’idea di portarla 

a casa. 

Allestito il presepe aggiunse, nel lato opposto alla capanna, la chiocciola 

come nota caratteristica perché, in fondo, era anch’essa una casetta. 

Avendo paura di un corto circuito ogni notte spegneva tutte le luci, ma 

durante la notte di Natale, per renderla magica, le lasciò volutamente 

accese. 

Il calore emanato dalle luci portò al risveglio della chiocciola. 

Il mattino seguente rimase sorpreso vedendo la caratteristica scia della 

bava della chiocciola, sopra il muschio lungo tutto il presepe. 

La chiocciola, incredibilmente, era ferma davanti alla statuina di Gesù 

Bambino con le corna fuori come fosse in adorazione. 

Pietro trovò la cosa di buon auspicio, e pieno di gratificazione e di gioia, la 

segnalò ai famigliari e ai vicini e fu fotografata come una star. 

La foto fu mostrata al parroco che commentò dicendo che la chiocciola con 

la sua casa ovunque simboleggiava la crescita spirituale e ben ci stava con 

il presepe di Pietro. 
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L’importanza del latino 

 

Un nipote chiese a suo nonno: 

“Nonno, perché dovrei studiare il latino dato che è così ostico e tedioso?” 

“Per tante ragioni! 

E non solo per quelle scolastiche!” rispose il nonno, che poi proseguì, “Levada 

durante la prima guerra mondiale si ritrovò (involontariamente) in prima 

linea. 

In tutte le case del paese vennero rimosse le travi portanti e, queste, 

furono portate via con le tavole, affinché potessero essere usate per 

costruire delle trincee. 

Un contadino più curioso degli altri, negli anni, aveva imparato il latino con 

l’aiuto del parroco, per capire i classici e le sacre scritture e, inoltre, per 

poter fare con lui delle dissertazioni in un alone di mistero per gli altri, che 

nulla capivano dei loro discorsi. 

Erano in tanti a criticarlo, perché, in quel modo, aveva sottratto tempo ai 

lavori campestri, ma, con il senno di poi, dovettero ricredersi. 

Questi, prima di partire per raggiungere il campo profughi approntato per 

l’occasione, scrisse sulla sua casa, con la carbonella, questa frase in latino: 

“In hoc domo, licet abitare, nolite ean vastare!” 

(Si può vivere in questa casa, ma senza devastarla!) 

Finita la guerra, l’unica casa del borgo a non subire danni fu proprio quella 

di questo contadino, siccome gli ufficiali, avendo studiato il latino, diedero 

l’ordine di non toccarla, convinti che il proprietario fosse una nota 

personalità. 

Aver studiato il latino si rivelò fondamentale per questo contadino!” 
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La civetta colorata 

 

Un nonno regalò a suo nipote un viaggio-vacanza in Brasile. 

L’unica condizione per avere questo era regalo era quella di comprare un 

pappagallo in Brasile e portarglielo, in modo che lui avesse potuto 

insegnargli a parlare, per lenire la sua solitudine di vedovo. 

Il nipote tra feste e distrazioni si dimenticò del pappagallo e se ne rese 

conto solamente una volta rientrato a Milano. 

Girò tutti i venditori di uccelli per rimediare, ma ebbe la medesima risposta 

da tutti i commercianti: 

le specie protette non possono essere commercializzate. 

Fece un ultimo tentativo ed in questo negozio gli venne suggerito di colorare 

con colori sgargianti una civetta, contando sulla non buona vista del nonno. 

Grande fu l’entusiasmo del nonno per la nuova compagnia 

Quando il nipote ritornò dal nonno, un mese dopo, per chiedergli se fosse 

contento del pappagallo, questo gli rispose di sì. 

Aggiunse, inoltre, che il pappagallo stava cambiando la lucentezza delle 

penne per la cattività, ma dai grandi occhi spalancati si intuiva chiaramente 

che stava molto attento a quello che gli veniva detto e sperava di avere, a 

breve, una risposta da parte del pappagallo. 
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La cucitura ed il nodo 

 

Un giovane dava molte preoccupazioni ai propri genitori perché oltre a non 

trovare lavoro, aveva le mani e le tasche bucate. 

Spendeva senza freno i loro sudati risparmi e a nulla valevano le suppliche, 

le raccomandazioni e le minacce: 

lui continuava la sua vita da perditempo con dispendiosi vizi come il gioco. 

Come accade a tanti giovani, anche a lui capitò di avere una opportunità di 

recarsi a lavorare all’estero, per mettere a pieno i frutti dei suoi studi 

specialistici, dove aveva, invece, brillato. 

La madre collaborò attivamente nel preparargli le valigie, rinnovandogli il 

vestiario, non senza versare qualche lacrima. 

Il giovane contattò i genitori solo qualche mese dopo, dicendo loro di 

trovarsi molto bene nel paese ospitante. 

Spiegò di non averli contattati immediatamente dato che era adirato con 

sua madre che gli aveva cucito le tasche destre dei vestiti e messo nelle 

altre un filo rosso con nodo e non capiva il motivo. 

Questa si affrettò a spiegare che la cucitura aveva lo scopo di ricordargli 

la moderazione nello spendere, che tanto la aveva fatta soffrire, e il filo 

rosso annodato affinché si ricordasse che in caso di bisogno la famiglia è 

sempre presente. 

La spiegazione ebbe un grande effetto sul giovane ricercatore che, da quel 

momento, inviò a casa, in maniera regolare, lo stipendio che riusciva ad 

accantonare, per paura di ricadere nel vizio del gioco. 

Con il lavoro aveva ritrovato il valore da dare ai soldi oltre alla fiducia in se 

stesso, grazie anche alla trovata provocatoria della madre, con la cucitura 

delle tasche destre e del filo rosso annodato. 
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La fondazione “San Martino” 

 

Un esimio professore di nobile e agiata famiglia, in età avanzata, essendo 

solo e senza eredi, chiese ad un saggio a chi avrebbe potuto lasciare la sua 

fornita biblioteca di libri rari, accumulata in tanti anni. 

Il saggio suggerì di costituire una fondazione col nome della sua casata e 

nel donare, di essere preciso come San Martino. 

Il professore donò alla costituenda fondazione tutti i suoi volumi, tenendo 

per se solo qualche libro raro. 

Il saggio venne informato e non rimase molto contento di ciò che avevo 

udito. 

Il professore, allora, rimediò, donando tutti i libri. 

Ma anche in questo ebbe un diniego, costringendo il professore a 

lamentarsi: 

“Io ho donato più di San Martino, mentre lui ha dato solo mezzo mantello. 

Cosa c’è del mio dono che non va?” 

Il saggio scuotendo la testa replicò: 

“San Martino tagliò a metà il mantello donando quello che era suo, perché 

l’altra metà apparteneva allo stato Romano. 

Nei libri che hai donato, ci sono volumi di pregio sottratti a biblioteche 

pubbliche e ad amici. 

Non avendoli restituiti, non ti appartengono, e per questo il dono non è 

ottimale!” 

Il magnate capì l’errore e rimediò restituendo ciò che non era suo. 

Non chiamò più la fondazione con il suo nome, ma fondazione “San Martino.” 
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La giusta stima (L’orologio da taschino) 

 

Un simpatico nonnetto possedeva un orologio da taschino e lo mostrò al 

nipote dicendogli: 

“Questo un giorno sarà definitivamente tuo, ma questo accadrà solo quando 

scoprirai il suo vero valore, nel frattempo puoi farlo stimare!” 

Il nipote andò da diversi antiquari e rigattieri per avere una stima, ma tutti 

gli dissero che era semplicemente un vecchio orologio scolorito e che valeva 

pochissimo perfino per il banco dei pegni. 

Quando riferì al nonno dei suoi vari insuccessi, questi gli consigliò di 

insistere. 

Allora si recò in un museo che gli offrì una cifra elevata, vicina al milione di 

euro, perché era un pezzo unico. 

Tutto contento corse dal nonno che gli disse: 

“L’orologio è tuo perché hai imparato la lezione. 

Se per il tuo lavoro dovessi essere pagato poco perché non apprezzano il 

tuo valore, non arrenderti ma continua a cercare un lavoro migliore, fino al 

momento in cui non riuscirai a trovare chi ti stima e ti valorizza per quello 

che sei.” 
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La malattia del pigiama 

 

Un anziano signore ultraottantenne viveva da solo in una piccola villetta. 

Aveva trascorso la propria esistenza da misantropo, sempre chiuso in se 

stesso, vivendo in mezzo al disordine più totale in compagnia 

dell’inseparabile gatto. 

Da quanto narrava, aveva sempre goduto di un’ottima salute e l’unica visita 

medica che ricordava di aver sostenuto era quella per il militare. 

Da diversi mesi i servizi sociali del comune lo tenevano d’occhio dato che 

nell’ultimo periodo usciva poco di casa e, a turno, mandavano dei volontari 

che con molta discrezione e tatto lo monitoravano, qualora avesse dovuto 

avere bisogno di qualche bene di prima necessità e anche per mettere un 

po’ d’ordine in casa. 

Una volontaria, entrando in casa durante una di queste visite, lo trovò sul 

divano febbricitante e dolorante. 

Pensò di accompagnarlo al pronto soccorso perché non seppe dirle chi fosse 

il proprio medico di famiglia. 

Il medico del pronto soccorso che lo visitò lo mise subito in codice rosso e 

furono effettuati alcuni esami diagnostici di prassi, riscontrandogli diverse 

patologie gravi in atto. 

Il suo ricovero fu la soluzione obbligata e, accompagnandolo al reparto, la 

volontaria gli chiese: 

“Nonno, hai il pigiama?” 

L’anziano rispose: 

“Mi hanno detto che ho varie malattie, con nomi difficili che hanno a che 

fare con la matematica, ma quella del pigiama non mi sembra di averla 

sentita, comunque mi devono fare altri esami specialistici!” 
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La moto in soggiorno 

 

Agli inizi degli anni sessanta, un ragazzo, di nome Claudio, aveva prestato 

servizio militare in Friuli, nel corpo degli alpini. 

Aveva trascorso tranquillamente quel periodo, nonostante le difficoltà 

della vita militare e del suo ruolo di conducente di muli, dato che aveva 

trovato una fidanzatina durante le ore di libera uscita. 

Tornato nel suo Veneto, aveva intrapreso con la sua amata una fitta 

corrispondenza epistolare. 

Tra le cose che lei gli chiedeva, una di queste era di mandare foto 

significative da esibire alle amiche ed ai parenti. 

Claudio, nella ristrettezza degli anni sessanta, non sapeva cosa inviarle, 

perché di modesta famiglia contadina. 

Si comprò, allora, con i sudati risparmi e qualche debito, come tanti giovani 

di allora, una moto Vespa nuova, per fare bella figura con la fidanzata, 

essendo un bene di prestigio molto di moda. 

Costretto al risparmio forzato, pensò di fare un’unica foto includendo la 

vetrinetta del soggiorno, anch’essa nuova, con dentro in bella mostra le 

porcellane ed i calici di pregio. 

Per fare questo, spinse la moto in soggiorno per immortalare il tutto. 

Preso dall’orgoglio del nuovo acquisto, in attesa dell’amico fotografo, pensò 

di far sentire il rombo del motore alla madre, accelerando al massimo. 

La madre stava dall’altra parte della moto, e sentendosi anche lei 

entusiasta, in quello stesso momento ingranò la marcia per sbaglio, 

mandando la moto a sbattere violentemente contro la vetrina, mandando in 

frantumi il prezioso e fragile contenuto. 

Fu difficile per Claudio scrivere alla fidanzata che la sua Vespa nuova era 

già ammaccata e momentaneamente fuori uso per l’incidente avvenuto in 

soggiorno. 

Questo “sfortunato” incidente aveva causato la rottura della vetrina. 

Le scrisse che quando sarebbe arrivata in Veneto per conoscere i suoi 

genitori e per vedere la casa, avrebbe trovato tutti i servizi spaiati e con 

la cesellatura rovinata, e si giustificava in anticipo se non avesse potuto 

sostituire il tutto per il gran giorno. 
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La strategia del doppio 

 

Un giovanotto si era invaghito di una bella ragazza di un paese vicino. 

L’aveva notata per la prima volta durante una sagra paesana, e questo 

interesse sembrava essere ricambiato. 

Decise di andare a farle visita durante il filò nella sua casa colonica. 

(“Far filò” voleva dire discorrere del più del meno di sera, tra vicini di casa, 

tra “contraenti”, cioè abitanti nello stesso gruppo di case, tra gruppetti di 

persone, tra parenti e amici.”) 

In questa occasione, chiese informazioni ed apprese che il padre avrebbe 

concesso la mano della figlia prediletta solamente a chi le garantisse una 

sicurezza economica e a colui che avesse dimostrato anche grandi doti 

umane. 

Per verificare ciò, lo spasimante sarebbe stato sottoposto ad un serrato 

interrogatorio. 

Il ragazzo decise, allora, di portare con se un suo fidato amico per fargli 

da spalla. 

Alle domande del padre circa casa, campi, animali, etc, avrebbe dovuto 

replicare che tutto era il doppio di quanto affermava. 

L’“interrogatorio” procedette bene, il padrone di casa era sodisfatto 

dell’umiltà del giovane ma anche della sua consistenza economica. 

Stava per congedarsi, soddisfatto del successo, quando emise un colpo di 

tosse ed il padre della ragazza chiese: 

“Raffreddore?” 

L’amico non attese la risposta e replicò con la tecnica del doppio, per fargli 

fare bella figura: 

“No, sta giusto per morire!” 
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La superbia del sacrestano 

 

Cera una volta un vecchio e saggio parroco di campagna, molto soddisfatto 

del risultato della sua pastorale. 

Aveva un unico cruccio ed era quello di non essere riuscito a correggere il 

suo più stretto collaboratore: 

il suo sacrestano. 

Questo eccedeva, nonostante i richiami, in superbia. 

Quindi pensò ad un singolare stratagemma: 

mandò il sacrestano a tinteggiare una nicchia vuota, posta in alto nella 

chiesa, che avrebbe dovuto ospitare la statua di un nuovo santo. 

Il sacrestano, dopo essere salito con la scala, si apprestò ad eseguire 

l’ordine del parroco che, nello stesso momento, levò subito la scala dalla 

nicchia e iniziò a suonare le campane a festa. 

Accorse numerosa gente che chiese al sacerdote cosa fosse successo, ed 

allora il parroco spiegò: 

“Venite abbiamo un nuovo Santo: 

guardate la nicchia dove c’è Toni-Santo!” 

La gente vedendo il sacrestano così ben posto nella nicchia cominciò ad 

elencare pubblicamente i vari difetti noti e meno noti, svergognandolo 

all’inverosimile. 

Toni apprese la lezione inferta dal suo parroco e da quel giorno intraprese 

per davvero la via della santità. 
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La zia e le nipoti 

 

Un’anziana signora rimasta vedova e senza figli, organizzò a casa sua una 

cena speciale invitando tutte le nipoti. 

Il suo intento segreto era quello di conoscerle meglio e di valutarle. 

Voleva capire a chi lasciare una parte molto importante del suo patrimonio. 

Aveva deciso di redigere un testamento e dividere in parti uguali case e 

campi, ma voleva riservare il suo piccolo tesoretto, composto da un arazzo 

con lo stemma di famiglia, quadri, preziosi d’oro e d’argento, alla nipote che, 

maggiormente, avesse rappresentato il casato. 

Durante la cena, ognuna di esse raccontò alla zia come procedeva la propria 

vita. 

Solamente una di loro parlava in dialetto stretto, tutte le altre cugine, 

invece, si servivano di un italiano forbito ed alcuni anglicismi che la zia non 

sempre capiva. 

Tra i numerosi piatti che la zia propose, era presente anche un favoloso 

minestrone di fagioli e radicchi alla Veneta. 

A stento venne assaggiato dalle nipoti, invece colei che parlava dialetto, 

chiese addirittura il bis. 

La cosa rese felice la zia che con quel piatto, diversi anni prima, aveva vinto 

il cucchiaio d’oro ad un concorso gastronomico internazionale, suggellato da 

ampio riscontro mediatico. 

A fine serata la matriarca non ebbe alcun dubbio. 

Aveva deciso a chi lasciare il suo tesoretto e, fra lo stupore delle cugine, 

regalò alla “fagiolara”, come anticipo, il suo cucchiaio d’oro. 
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Le orchidee di plastica 

 

Una signora anziana e sola aveva una passione maniacale per i fiori, i quali 

riempivano la veranda di casa. 

Erano curati da una giovane badante, la quale dedicava tanto tempo alle loro 

cure. 

La nonnina si faceva portare ogni giorno con la carrozzina ad ispezionare i 

fiori, sia pur da una certa distanza per via di un scalino, trovando sempre 

da ridire su come la collaboratrice mal gestiva il concime e l’acqua, 

esasperandola fino al pianto. 

La badante aveva il suo giorno di riposo il sabato, riservato all’incontro con 

le connazionali dell’est Europa in una stanza messa a disposizione dalla 

parrocchia, per discorrere delle loro problematiche e per staccare un po’ 

la spina, per organizzare qualche festicciola e per ricordare la propria 

patria. 

La questione fiori fu l’argomento principale di quella giornata e, la più 

anziana e navigata, informata del problema, le suggerì di sostituire 

gradatamente i fiori veri con quelli di plastica. 

Non senza timore la badante mise in atto il consiglio senza mai destare 

alcun sospetto. 

Man mano che procedeva con la sostituzione, la padrona di casa gioiva e 

riversava lodi per come fossero tenuti, attribuendosi il merito di aver 

trasmesso il cosiddetto “pollice verde” alla ragazza, proprio come da suo 

desiderio. 

Non mancò di nominarla nel suo testamento, con una cospicua somma di 

denaro. 

La motivazione di questo gesto dipese dal fatto che mettesse passione e 

che curasse le sue orchidee rare con risultati sorprendenti e duraturi. 
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L’aeroplanino di carta 

 

Qualche mese fa un ingegnere in pensione trovò un aeroplanino di carta 

planato nel suo terrazzo. 

Sulle sue ali avevano scritto la parola “ciao” e disegnato, anche, un 

arcobaleno. 

Lo ritrovò in pieno lockdown, quando a causa del coronavirus che ha fermato 

l’Italia, tutti erano stati costretti a vivere “reclusi” dentro casa. 

L’uomo pensò che il ritrovamento di questo aeroplanino fosse di buon 

auspicio e lo portò dentro casa. 

Il giorno dopo ne trovò un altro, quello successivo un altro ancora. 

Ogni aeroplanino aveva scritte ben auguranti e bei disegni. 

Incuriosito, si appostò sul terrazzo per scoprire da dove provenissero gli 

aereoplanini e chi fosse il costruttore. 

Essendo appassionato di aeromodellismo, li trovava particolarmente 

originali ed ingegnosi. 

Fu fortunato poiché, dalla palazzina di fronte, vide un ragazzino lanciarlo. 

I loro sguardi si incrociarono e, immediatamente dopo, si scambiarono un 

reciproco saluto con le mani. 

I lanci divennero una costante, con relativi messaggi. 

Il ragazzino comunicò all’anziano signore, tra l’altro, di essere un profugo 

Siriano, orfano di padre, aiutato dalla Caritas. 

Un altro giorno gli scrisse: 

“No computer, no scuola.” 

L’ingegnere, leggendo, si commosse. 

Non appena fu possibile uscire di casa, regalò al ragazzino un computer con 

una pennetta per collegarsi ad internet che, in questo modo, riuscì a seguire 

le lezioni con tutti suoi compagni. 

Durante i primi giorni di giugno, a causa del traffico e dello smog, gli 

aeroplanini di carta non planavo più con la consueta precisione finché il 

ragazzo smise definitivamente. 

L’ingegnere, orgoglioso della singolare esperienza con il ragazzino, segnalò 

la cosa alla scuola. 

Al termine degli esami di terza media, il ragazzo fu promosso con il massimo 

dei voti. 
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L’asino che insegna 

 

Un giovane missionario andò in Africa per evangelizzare ma soprattutto a 

sollevare quelle popolazioni dall’ignoranza atavica in cui si trovavano. 

Si sa, l’ignoranza è portatrice solo di fame e miseria. 

La sua venuta era stata annunciata da tempo dai catechisti locali e tutti si 

aspettavano che portasse beni di sostentamento, usati per lenire i mali 

endemici. 

Grande fu la sorpresa quando arrivò solamente con un asino che trasportava 

due grandi cesti vuoti. 

Ordinò che l’asino facesse avanti e indietro per il villaggio con un carico di 

legna o con i bidoni per l’acqua. 

L’intento era quello di insegnare che era meglio usare l’asino come mezzo di 

trasporto, che di solito oziava all’ombra, invece di abusare delle donne che 

erano costrette a trasportare sulla testa carichi pesanti. 

Quel giovane missionario aveva applicato con il suo asino la famosa citazione 

di Confucio: 

“Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno; insegnagli a pescare e 

lo nutrirai per tutta la vita.” 
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L’imbuto multiuso 

 

Da una piccola vigna posta al sole, coltivata da generazioni, si otteneva un 

ottimo vino. 

Abatino era molto orgoglioso della sua vigna e del vino, ma, nell’ultimo 

periodo aveva iniziato ad abusarne, con la scusante che fosse un’annata 

eccezionale. 

In famiglia effettuavano la potatura verde (una tecnica che prevede di 

togliere i grappoli piccoli lasciando quelli più idonei ad una maturazione 

omogenea), che dava come risultato un vino dolce, liquoroso e di alta 

gradazione. 

Il medico di famiglia, chiamato dalla moglie di Abatino per sopraggiunti 

problemi di salute del marito, diagnosticò ad Abatino un principio di cirrosi 

epatica. 

L’unica cura che gli consigliò fu la drastica riduzione del nettare di Bacco. 

La soluzione proposta dal medico, però, risultò di difficile applicazione dato 

il carattere dell’uomo, che non voleva, in nessun modo, rinunciare al frutto 

tentacolare delle sue fatiche. 

Il dottore, nel congedarsi, disse alla moglie: 

“Prova a farlo eterno, cioè aggiungi gradatamente dell’acqua alla caraffa 

del vino durante i pasti e, inoltre, fai in modo che non si possa spillare dalla 

botte. 

Siccome non potete chiudere la cantina, visto che la usate sia come 

magazzino che come dispensa, porta via sia i bicchieri che le scodelle.” 

La donna seguì i consigli del medico, ma ogni sera Abatino risultava lo stesso 

allegro e alticcio. 

Tutto ciò risulto per lei un mistero, così decise di appostarsi dietro una 

tenda divisoria, per capire cosa stesse succedendo. 

Ad un certo punto, durante la serata, vide entrare il marito, prendere 

l’imbuto e bere direttamente dalla botte. 
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L’orologio del contadino 

 

Un’insegnante della scuola primaria era molto preoccupata perché i suoi 

alunni, nonostante i continui richiami, arrivavano a lezione o troppo presto 

o in ritardo. 

L’unico ad essere puntuale era il figlio di un contadino. 

Pensò a cosa potesse fare per risolvere il problema e decise di affidare ai 

suoi alunni un compito per casa. 

Il compito consisteva nel disegnare l’orologio di un genitore con indicata 

l’ora di inizio delle lezioni. 

Tutti disegnarono l’orologio come da consegna, tranne il figlio del contadino 

che disegnò un gallo, un sole, un campanile ed un treno. 

La maestra chiese delucidazioni e l’alunno spiegò: 

“Mio padre si alza con il canto del gallo, si regola con il sole, con i tocchi del 

campanile e con il passaggio del treno, che lo fa arrabbiare perché, molte 

volte, fa cinque minuti di ritardo!” 
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L’uomo con la falce 

 

Diversi anni fa, in una calda giornata di primavera, due comari stavano 

camminando lungo un alberato viottolo di campagna, raccontandosi, tra 

sonore risate, gli avventurosi tradimenti fatti ai rispettivi mariti, 

vantandosi a vicenda. 

Arrivate vicino ad una radura, scorsero da lontano un uomo mai visto prima, 

molto magro, tanto alto quanto pallido. 

Portava un grande cappello di una foggia strana e falciava a grandi 

bracciate l’erba, nella zona in cui predominavano i papaveri. 

La lama della falce, colpita dai raggi del sole, diventava sempre più 

luccicante. 

Lo sconosciuto falciava con così tanta lena che la falce, quando sfiorava la 

terra, nel tagliare l’erba impregnata di rugiada emetteva un incerto sibilio, 

che sembrava dicesse: 

“Duecento! Trecento!” 

Vedendo questa scena ed udendo questo sibilio, le due signore scapparono 

via spaventate, tornando di corsa al villaggio. 

Non appena ebbero ripreso fiato dissero ai propri compaesani: 

“Abbiamo appena visto l’uomo della morte con la falce. 

Ci ha avvisato che se non cambiamo vita farà duecento, trecento morti!” 

Il villaggio, memore di una antica pestilenza che aveva decimato il borgo, 

credette alle due donne e tutti si misero in riga, dato che erano in tanti, 

ed in vario modo, a violare le leggi del Signore e della comunità. 

Il falciatore altro non era che un povero bracciante venuto da fuori 

regione, testimone della vita che mai si arrende. 

Il suo lavoro era un inno alla vita. 
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Mamma, ribassa 

 

Isabella aveva dovuto sostituire suo marito nella gestione della casa e della 

piccola fattoria. 

Il marito era emigrato in Francia a fare il bracciante agricolo stagionale 

per la raccolta delle barbabietole da zucchero. 

Quando non aveva impegni scolastici, 

Isabella veniva aiutata da suo figlio maggiore. 

Avevano una stalla con diverse mucche da governare, ed Isabella si 

lamentava con il marito per la carenza di fieno, che doveva comprare a caro 

prezzo. 

Questi acquisti, per lei, stavano diventando davvero onerosi. 

Attraverso una fitta corrispondenza attraverso la posta, concordarono di 

vendere la mucca che avrebbe fruttato più soldi, chiamando il solito 

commerciante di fiducia. 

Isabella aveva più volte assistito alle trattative di suo marito e decise di 

applicare quanto aveva appreso. 

Allo stesso tempo pensò di insegnare al ragazzo come condurre una 

trattativa vantaggiosa. 

Elogiò la salute della mucca, la beltà, la mitezza e l’ottima ed abbondante 

produzione di latte. 

Concordarono un prezzo, che parve equo ad entrambi, e stabilirono la 

caparra, ma improvvisamente il commerciante ebbe un ripensamento circa 

la presunta età della bestia. 

Isabella ebbe un sussulto di orgoglio e volle mostrare al commerciante che 

anche lei, sebbene donna, sapesse come si stabilisce l’età di una mucca, 

dallo stato della dentatura. 

Per fermare la testa della bestia, che nel frattempo si era innervosita 

perché troppo bistrattata, fu costretta ad entrare nella greppia e nel fare 

questa operazione gli si era alzata, senza che se accorgesse, la gonna. 

Il figlio, imbarazzato, disse subito: 

“Mamma! Mamma, ribassa!” 

Isabella prontamente rispose: 

“No che non ribasso, dopo aver guardato e stimato da commerciante del 

mestiere.” 
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Mangia Regolato 

 

Diversi anni fa, un uomo di mezza età, dopo le continue insistenze da parte 

dei propri famigliari, si rivolse al medico di famiglia per accertamenti, dato 

che spesso era affaticato senza motivo. 

Accettò di buon grado, anche perché il dottore era il suo compagno per lo 

scopone al caffè del paese. 

La visita fu accurata e minuziosa. 

Accertata la non presenza di alcuna patologia in atto, il dottore non ordinò 

nessun farmaco riscontando che l’unico problema dell’uomo fosse l’essere 

in sovrappeso. 

Gli ordinò di astenersi da cibi troppo grassi e, scandendo le parole, gli disse: 

“Amico mio, mangia regolato, mi raccomando! 

Per amor di Dio! 

Torna fra due, tre mesi, sperando che tutto si sia risolto.” 

Passato il periodo, l’uomo ritornò dal medico lamentandosi per il perdurare 

dei sintomi di stanchezza ed eccessiva sudorazione, a cui si univano la 

difficoltà nel respirare e qualche kilo in più. 

Il medico gli rispose perplesso: 

“Ti avevo caldamente raccomandato di mangiare regolato!” 

La risposta del paziente fu: 

“Io Regolato lo ho mangiato tutto, sapendo che la carne equina fa molto 

bene per le sue proprietà! 

Mi è dispiaciuto molto perché era il mio unico mulo e mi ero anche 

affezionato a lui, per la sua indole docile. 

Valeva pure un capitale per la sua mole; ci ho pure pianto e vinto un tabù, 

ma per la salute…” 
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Mangiate Porci! 

 

Una contadina allevava nella sua fattoria diversi animali da reddito. 

Dedicava le sue cure principalmente ai maiali, che nutriva per lo più con 

delle buone patate. 

Lavorava molto, per riuscire a riscattare il terreno che aveva in comodato 

d’uso. 

Il terreno apparteneva ad alcuni suoi parenti emigrati che, oltre al terreno, 

le avevano dato anche una porzione di casa. 

La cura per i maiali era quasi maniacale e, dato che li voleva belli grassi in 

poco tempo, ogni volta che dava loro da mangiare, ripeteva continuamente: 

“Mangiate porci, che mi fatte ricca!” 

Alcuni anni dopo, i parenti emigrati ritornarono per sistemare gli affari di 

famiglia. 

La loro intenzione, riguardo la contadina, era quella di farle una donazione 

avendo trovato una inaspettata fortuna all’estero, con una unica clausola: 

quella di restaurare un vecchio capitello con Madonna e Bambino, di antica 

devozione, situato all’ingresso della proprietà. 

Per sancire il buon, nonché vantaggioso, accordo, la nostra brava contadina 

fece per i ricchi parenti un lauto banchetto all’aperto sull’aia, avendo cura 

di proporre loro i piatti della tradizione, dato che questi ne avevano 

nostalgia. 

Tutto fu curato nei minimi dettagli e le portate ebbero successo. 

La brava contadina, però, cucinò troppo, infatti i commensali cominciarono 

a rifiutare le portate. 

Tutti questi rifiuti iniziarono a preoccupare la contadina, che presa dal 

panico per la paura che l’accordo non fosse ratificato, alla portata delle 

patate, ripeté quella frase che meccanicamente diceva ai suoi maiali: 

“Mangiate porci, che mi fatte ricca!” 

Inutili furono la scuse e le spiegazioni. 

I parenti non ratificarono più l’accordo verbale e se ne andarono via 

indignati. 

“Mai mischiare la cura ed il pensiero rivolto agli animali con quello rivolto ai 

buoni cristiani!” fu la conclusione amara della nostra buona donna. 
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Neve perenne 

 

La famiglia di Salvatore, di origine campana, si trasferì nell’alto Veneto, 

per lavoro, negli anni sessanta. 

Poco tempo dopo, Salvatore venne arruolato nel corpo degli alpini. 

Differentemente dai suoi colleghi, non aveva mai trascorso molto tempo 

sulle cime delle alpi, ma avendo dei requisiti da atleta e campione di tiro 

con la carabina sportiva, disciplina molto richiesta in questo corpo, questo 

problema venne ignorato. 

Da ragazzo di mare si trovò in una situazione imbarazzante. 

I suoi colleghi, essendo nati su quei monti, erano quasi tutti montanari e 

non temevano certo le difficoltà come il freddo e valanghe. 

Lui invece ne risentiva parecchio. 

Un maresciallo, uomo buono e ottimo sottufficiale, che casualmente aveva 

il suo stesso cognome, lo prese in simpatia vedendolo pieno di buona volontà, 

lo aiutò e gli insegnò i nomi delle cime dei monti e la terminologia delle 

montagne, usando gerghi che Salvatore in alcuni momenti non capiva. 

Fortunatamente però, scherzavano sempre, soprattutto sui rispettivi 

dialetti. 

Accampati per alcune manovre ai piedi della Marmolada, il maresciallo 

indicando la montagna di fronte, che avrebbero dovuto scalare, gli disse: 

“Salvatò! La a quella quota la montagna si fa più dura perché incomincia la 

neve perenne.” 

Il ragazzo rispose: 

“Marescià, che bello avere qualcosa in comune. 

Pure a Napoli la neve incomincia con la enne.” 

La battuta spiritosa circolò e divenne nota in tutto il reggimento. 

Salvatore fu chiamato da allora alpino Enne, soprannome che portò sempre 

con se con orgoglio. 

Anche quando terminò il servizio negli alpini, da civile, mantenne questo 

soprannome. 

Perfino quando aprì un laboratorio artigianale di successo, usò questo 

soprannome come marchiò della sua impresa. 
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Nessun fiore nasce inutile 

 

Fare il venditore a porta a porta richiede una certa abilità poiché molti 

rifiutano qualsiasi approccio con questa determinata categoria. 

Il protagonista di questa storia, un giorno, decise di raggiungere una 

famiglia in aperta campagna per proporre la sua gamma di robot da cucina. 

Questa abitazione era stata segnalata come impossibile da trattare per la 

sua ostilità. 

Pensò bene di usare tutte le strategie apprese e si presentò nel cortile 

della loro modesta abitazione. 

Notò a ridosso della casa dei bellissimi gerani coltivati in vaso e pensò di 

usare questi come approccio. 

Ne lodò con molta enfasi la beltà e rarità dicendo che, se li avesse visti, 

sua moglie sarebbe rimasta stupefatta. 

La donna entusiasta dei complimenti, si offrì di donargli delle talee per la 

moglie, le recise con cura incartandole in un foglio di giornale inumidito. 

Vendere il robot una volta “addomesticata” la cliente fu facile. 

Il venditore, percorso un chilometro di strada, gettò fuori dal finestrino 

della machina il cartoccio delle talee, ormai inutili, in un fosso dove scorreva 

l’acqua corrente, anche perché era celibe. 

Fece lo stesso tragitto, alcuni giorni dopo, per completare la zona e notò il 

suo cartoccio molto più avanti rispetto al posto in cui lo aveva gettato. 

Qualche giorno prima che lui ripassasse con l’auto, in quel luogo c’era stato 

un tragico incidente mortale che aveva lasciato evidenti segni del disastro. 

I fiori avevano preso vigore e sembravano messi lì apposta, con stupore 

constatò che il suo cartoccio gettato si era trasformato in un bouquet, per 

segnalare ai passanti il luogo esatto della tragedia. 

Da quel giorno imparò la lezione: nessun fiore nasce inutile. 
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Pago il mio e quello di Toni 

 

Qualche anno fa, in un piccolo paesino del Veneto, si era affermato un 

piccolo bar. 

Sin dal mattino presto era diventato luogo d’incontro. 

I clienti frettolosi consumavano la propria colazione e coglievano 

l’opportunità per dare anche una sbirciatina veloce alla gazzetta cittadina. 

Toni era il frequentatore più assiduo. 

Con il suo tavolino fisso sembrava essere parte integrante dell’arredamento 

del locale. 

Viveva con la pensione di invalidità ed era sempre a corto di soldi per via 

delle spese, per i diversi hobby e per alcuni piccoli vizietti. 

Aveva escogitato un espediente tutto suo per lucrare qualche caffè e 

qualche aperitivo. 

Teneva per se il giornale e lo cedeva agli avventori del bar, che avevano 

fretta poiché dovevano andare a lavorare, in cambio del pagamento della 

sua ordinazione. 

“Pago il mio e quello di Toni.” era per il locale una frase usuale. 

Un giorno, però, il giornale non lo cedette a nessuno. 

Quasi tutti capirono immediatamente che voleva nascondere qualcosa, così 

andarono di corsa in edicola a comprare il giornale, scoprendo che fosse un 

falso invalido. 

“Pago il mio e quello di Toni.” non si sentì più dire in quel locale che, inoltre, 

perse cliente, invalido e macchietta. 
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Titta bella vita 

 

Capita di sentire, ai nostri giorni, che non ci sono più gli uomini di una volta, 

ma nemmeno i personaggi simpaticissimi che popolavano i nostri paesi e 

contrade. 

In uno di questi, nell’alto Trevigiano, abitava “Titta bella vita”, chiamato 

così per una singolare disavventura di cui si era fatto suo malgrado 

protagonista. 

Non più giovane gli era stata diagnosticata, da un luminare della medicina, 

una grave patologia con esito certo e fatale. 

Dovendo morire presto, il nostro protagonista pensò di vivere i suoi ultimi 

giorni alla grande, vendette la sua casa e andò a vivere in un albergo di lusso. 

Si comprò bastone, capello e frac con tanto di fiore all’occhiello ed elargiva 

laute mance. 

Più spendeva facendo bella vita, più acquistava salute tanto da guarire del 

tutto. 

Però, allo stesso tempo, i soldi finirono e si trovò nella più assoluta 

indigenza e non potendo lavorare, fu costretto a chiedere la carità di casa 

in casa in frac. 

A tutti raccontava la sua storia e ripeteva: 

“Se la morte non mi avesse ingannato, quello che possedevo mi sarebbe 

bastato!” 
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Un vigile mitico 

 

Tanti anni fa chi ritornava in pianura dalle Dolomiti, soprattutto di 

domenica sul far della sera, si trovava incolonnato in una lunga coda di 

macchine. 

Questo accadeva prima che venisse costruita una super strada di svincolo, 

ad un incrocio con semaforo, proprio al centro abitato del noto comune 

trevigiano di Cornuda. 

Il super traffico era smistato da un vigile noto e stimato per essere ligio e 

inflessibile nel svolgere il suo lavoro, tanto da aver multato sua moglie per 

avere troppe borse della spesa sul manubrio della bicicletta. 

Ad ogni infrazione amava sciorinare i vari articoli con i comma del codice 

della strada che per lui rappresentavano la Bibbia. 

Una domenica sera, in cui vi era tantissimo traffico con andamento a passo 

d’uomo, una macchina blu targata Roma, sorpassando altre vetture, ignorò 

volutamente il semaforo rosso. 

Il nostro vigile con uno scatto si mise davanti all’auto e, con fischietto e 

paletta, fermò la vettura. 

Il conducente era un noto politico locale che, abbassando il finestrino, disse 

seccato: 

“Lei non sa chi sono io! 

Vuole che le dica i miei incarichi e le mie onorificenze? 

La consiglio di lasciarmi andare se non vuole grane!” 

Il vigile pronto, e per niente intimorito, rispose: 

“Io so chi è lei, visto che ho anche votato (per lei), ma in questo caso quando 

soffio io (disse in verità “subio” in dialetto Veneto) fischia la legge ed è 

meglio che con patente e libretto accosti e paghi l’infrazione. 

I presenti, che stupiti assistettero alla scena, applaudirono 

fragorosamente il vigile e gridarono “Bravo!” 

Il suo gesto divenne leggendario e fu ricordato soprattutto quando scoppiò 

Tangentopoli! 

Prima dei giudici di Mani Pulite, l’onorevole in questione fu fermato e 

sanzionato da un vigile che era imparziale con tutti in nome della 

democratica legge. 

Il vigile si chiamava Nazareno Botega e non deve essere come l’Innominato 

del Manzoni ma bensì citato e ricordato con il suo nome a futura memoria. 
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Capitolo VII 

 

La saga di Tonto Zuccone 
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Difetto di conio 

 

Diversi anni fa, quando era ancora un ragazzino, Tonto Zuccone tornò a casa 

da sua mamma piangendo. 

I suoi compagni lo avevano escluso dai giochi poiché non riusciva a capire le 

regole. 

La mamma lo prese in braccio e, dopo avergli dato una carezza, gli disse: 

“Tonto, figlio mio caro, tu sei come una moneta con un difetto di conio, 

quelle che i collezionisti cercano e pagano molto, oltre che per il suo valore 

nominale per la rarità. 

Tu sei, per questo, motivo di grande ed inestimabile valore per i tuoi 

genitori e per i tuoi veri amici. 

Voglia il cielo che un giorno, con grande sforzo e fortuna, anche tu riesca a 

capire tutto ciò e non ti senta inferiore a nessuno.” 
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I fiammiferi 

 

Qualche mese dopo le rassicurazioni della mamma, Tonto era stato mandato 

da lei a comperare, nel vicino negozio, i fiammiferi, con la raccomandazione 

che fossero buoni. 

Tonto una volta comprati, strada facendo li accese tutti, uno alla volta, per 

accertarsi che fossero tutti buoni, come da raccomandazione della mamma. 

Alla madre, stupefatta, Tonto consegnò la scatola vuota dicendole: 

“Sono contento perché i fiammiferi che ho comprato per te erano tutti 

buoni e si sono accesi al primo strofinamento!” 
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La cesta 

 

Tonto Zuccone non voleva più andare al pozzo a prendere l’acqua per le 

esigenze di casa poiché, ogni volta, tornava sudato ed affaticato. 

I suoi genitori gli dissero che questo accadeva poiché prendeva sempre il 

secchio più grande e pesante, mentre in casa abbondavano anche 

contenitori più leggeri. 

Tonto ritornò al pozzo facendo tesoro del suggerimento dei famigliari e si 

servì del contenitore che gli parve più leggero. 

Al ritorno a casa, però, con il nuovo contenitore di acqua non riuscì a 

portarne a destinazione nemmeno una goccia siccome quella che aveva preso 

era una cesta di vimini che, ovviamente, non tratteneva l’acqua. 

Tonto non smentì se stesso chiedendo ai genitori, meravigliato, il motivo 

del perché strada facendo il peso e la fatica diventassero più leggeri, 

contrariamente a ciò che accadeva in passato. 
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Odore di santità 

 

Dio non fece tutto il bene necessario per la terra, ma delegò le mamme a 

completare il lavoro. 

La mamma di Tonto Zuccone riservava a suo figlio mille amorevoli attenzioni 

e raccomandazioni. 

Lo istruiva, sapendolo svantaggiato dalla sorte e, dovendo assentarsi da 

casa per un breve periodo, lo affidò ai parenti. 

Prima di partire, gli fece un amorevole predicozzo sulla pulizia personale da 

mantenere sempre e comunque, dicendogli che doveva lavarsi spesso e che, 

altrettanto spesso, doveva cambiarsi la biancheria. 

Lo esortò vivamente a ricordare che l’unico odore ben accetto in un uomo 

era quello di santità. 

Tonto durante l’assenza della madre si lavò per bene ma, invece di fare il 

cambio completo di biancheria, si rimise la maglia della salute al contrario. 

Nello stesso momento fece un ragionamento, per lui logico e nel suo stile, 

dicendo fra se e se: 

“Così ubbidisco alle raccomandazioni della mamma, rimettendo la maglia dal 

versante meno sudato e sporco ed allo stesso tempo conservo, così, un po’ 

dell’odore di santità che mi ha nominato. 

Anche se non ho ben capito in cosa questo consiste. 

Però deve essere una cosa molto importante se me lo ha detto lei!” 
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Al catechismo 

 

Tonto Zuccone fu mandato dai genitori a frequentare il catechismo in 

parrocchia. 

Per le evidenti difficoltà di comprensione, questo avvenne molto più tardi 

rispetto ai suoi coetanei. 

Il parroco, all’iscrizione, lo interrogò per capire il suo livello intellettivo e 

per capire l’interesse per la materia, chiedendogli: 

“Ma tu, Tonto, hai fede? 

E questa cosa ti dice?” 

Tonto entusiasta ripose sicuro: 

“A casa ne ho tre con un montone. 

Mi dicono bee bee soprattutto quando hanno fame.” 

(In alcune zone del Veneto le pecore vengono chiamate fedi) 

Al parroco, sconsolato, non restò che replicare: 

“Tonto, tu hai la fede dei semplici citati nel Vangelo e sta scritto che a loro 

saranno riservati i primi posti nel regno dei cieli, che precederanno noi 

teologi!” 
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Le scarpe miracolose 

 

Un giorno Tonto Zuccone andò al mercato per comprarsi un paio di scarpe. 

Si soffermò davanti ad una bancherella che proponeva scarpe con lievi 

difetti a prezzi stacciati, tra le quali erano presenti anche scarpe con 

numeri diversi. 

Allettato dal prezzo provò un paio di scarpe, una numero 43 ed una numero 

42, che a fatica riuscì a calzare. 

Il commerciante per convincerlo a comprarle, gli disse che erano scarpe 

miracolose che facevano zoppicare anche i sani. 

Bastò la parola miracolo per convincere Tonto. 

Ed alla fine l’affare fu fatto. 
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Le stufe 

 

Tonto Zuccone, ormai giovanotto, come già narrato, non brillava certo di 

intelligenza. 

Un giorno fu mandato dagli anziani genitori a fare una commissione facile: 

comperare in paese una moderna stufa a legna per sostituire il vecchio 

focolare, per avere sempre l’acqua calda e per non essere più invasi dal 

fumo dentro casa. 

Tonto tornò a casa sopra il carretto, trainato dal suo inseparabile asino, 

con due stufe nuove. 

Alla richiesta di spiegazione dei genitori, entusiasta rispose: 

“Il venditore mi ha rassicurato, anche per iscritto, che con questo tipo di 

stufa economica, rispetto al focolare, si risparmia metà legna ed io ho 

pensato che prendendone due la risparmiamo tutta!” 
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Il cappello 

 

Tonto Zuccone andò al mercato per comprarsi un capello nuovo. 

Si soffermò presso una bancherella che ne aveva un’ampia gamma esposta, 

adocchiandone alcuni adatti alla sua tozza persona. 

Il commerciante, notandolo interessato, gli disse: 

“Se vuoi puoi provarli senza timore, abbiamo anche lo specchio gratis.” 

“Certamente,” rispose Tonto, “mi sono portato per questo la testa.” 

Ne scelse uno e chiese al commerciante quanto costasse, e questo gli 

rispose: 

“Scontato per te, dodici euro! 

Domani che non ci sono, undici!” 

Tonto, per far notare che sapesse trattare e che conoscesse un po’ di 

matematica, replicò: 

“No, no! 

Tre per cinque fa quindici euro ed io questi ti do, o l’affare non lo si fa!” 

Il commerciante sbalordito replicò: 

“Per venirti incontro, e per una eccezione, accetto ciò che mi proponi.” 

Tonto anche questa volta non smentì il nome che portava e la sua fama 

crebbe, sempre di più, nel circondario! 
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Leggere al contrario 

 

Qualche giorno dopo, Tonto Zuccone ritornò al mercato e come tanti altri 

accettò un volantino pubblicitario. 

Subito dopo incrociò per caso un conoscente che, vedendolo intento ed 

assorto ad esaminarlo, gli fece notare che lo teneva al contrario. 

Pertanto era inutile che lo conservasse poiché, non essendo andato a scuola, 

non lo poteva leggere. 

Tonto, per niente sorpreso, replicò che in tanti sono capaci di leggere per 

il verso giusto e che lui, sicuramente, non si sarebbe scoraggiato a leggerlo 

al contrario. 

Aggiunse che esiste la fortuna del principiante, pensando che il foglio 

scritto, sia sul fronte che sul retro, fosse come le monete, le quali hanno 

testa e croce dello stesso valore. 
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La macchina 

 

Tonto Zuccone, dopo ripetuti tentativi ed una raccomandazione non tanto 

trasparente, prese la patente di guida per la macchina.  

Stupì tutti perché acquistò una macchina nuova, rosso fiammante, invece di 

una usata per impratichirsi nella guida.  

Scorrazzava felice per le vie del paese, esibendo il suo gioiello rosso con 

uno stuolo di amici a bordo.  

Mutò d'umore quando svoltando a destra sentiva un strano rumore in 

macchina e lo stesso quando girava a sinistra.  

Andò a farla benedire da un sacerdote amico credendola stregata, ma 

niente, i rumori persistevano. 

Tornò dal concessionario, deluso, per la riparazione o per una eventuale 

sostituzione essendo ancora in garanzia.  

I meccanici incuriositi dallo strano caso fecero un giro di prova e tornarono 

quasi subito ridendo per quello che avevano scoperto. 

Il rumore era causato da due latine di Coca Cola vuote, abbandonate dagli 

amici di scorribande, che ruzzolavano nella parte posteriore della vettura 

ad ogni sterzata o sobbalzo.  

L'episodio bastò a far perdere a Tonto ogni interesse per la macchina, il 

quale tornò alla sgangherata bicicletta.   
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A Venezia 

 

Tonto Zuccone andò per la prima volta a visitare, da solo, la tanto 

desiderata Venezia.  

Dopo aver chiesto informazioni, gli fu indicato di prendere un vaporetto 

per fare un giro turistico per le vie d'acqua e poter, così, ammirare la 

meraviglia dell’Adriatico con i suoi palazzi, calli e canali.  

Si recò alla biglietteria con una certa titubanza e l'addetto in divisa, 

vedendolo impacciato, gli chiese dove volesse recarsi.  

Tonto gli diede una grossa banconota e gli disse: 

“Dovunque e da nessuna parte!”  

Il bigliettaio, abituato ad aver a che fare con turisti da tutto il mondo, intuì 

con chi stava parlando e replicò: 

“Si vede anche da lontano che sei Tonto in visita a Venezia!”  

La cosa stupì lo spaesato campagnolo che domandò stupito: 

“Come fate a conoscermi anche qui?  

Non credevo di essere così famoso!” 
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Capitolo VIII 

 

Poesie 
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È bella Levada 

 

È bella Levada, 

paese non solo mio, 

opera prima  

di terra elevata, 

di sassi, pietre e cuori. 

Io ti vivo e ti cerco 

o poesia pura fatta borgo, 

prospettive care con volumi e storia. 

Che fosti Romana o Longobarda 

resa tale come ti colsi fanciullo 

per dono tramandato e gratuito. 

Ed è bello sapere il mio amore condiviso 

che ti fa paese vero e unico. 

Altro non voglio e non saprei. 
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La Madonna della Rocca di Cornuda 

 

Gli emigrati i fa la voce rocca 

Quando i nomina la Madonna della Rocca 

dal Grappa al Piave al Montello 

tutta la gente si mette sotto il suo mantello 

e bello andare dove la pastorella 

ha visto la persona più bella 

nella chiesa e sotto la sua torre 

trova rifugio il peccatore. 

Brave le suore e il suo rettore 

Disponibili a tutte le ore 

È bello andare a Messa 

a piedi senza pressa. 

Na volta ghe gnera tante procession 

E tutti i fasea la sua bella profession 

non era solo rito e tradision 

ma vera e santa devosion. 

Quando in chiesa in coro se canta 

anche il cuore si commuove e incanta. 

Sulla Rocca non è importante scriver in rima 

ma pellegrinar da fondo a cima. 

E tra e Madonne quella di Cornuda  

non l’è l’ultima venuda, 

passano regni, governi e seggi 

ma solo tu dalla Rocca o Madonna ci proteggi. 
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