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Echi dalle valli alpine al tempo della grande pandemia 
Racconti, fra cronaca e leggenda: luoghi, uomini e animali

1° CLASSIFICATO - Anna Gherardi
IL BOSCO IN QUARANTENA

Le mucche pascolano tra le Piani e la Ial dol Caòra. Femmine ingombranti e 
leggiadre nel bosco dei colori. Da sole, tornano alla stalla per la mungitura. 
Qualche manzetta si attarda. Noi ragazzi, come piccoli Tarzan, ci appendia-
mo ai rami bassi dei larici e voliamo per poi tuffarci, temerari, tra cespugli 

di rododendro.

Il 23 febbraio 2020 scatta l’emergenza corona virus. La fragilità e l’impotenza irrompono nella 
nostra vita e ne siamo frastornati. Il dolore e la morte ci passano vicine, parenti e amici si am-
malano, qualcuno muore e non possiamo accoglierli né accompagnarli. Siamo confinati in casa 
per legge. Stupore e pietà si dilatano dalle case a ospedali e obitori, nelle residenze sanitarie e 
nelle strade vuote delle città e dei paesi.

Il bosco è un villaggio della fantasia che diventa realtà. Facciamo a gara a scegliere il cerchio di 
castagni più grande per farne la nostra casa. Cocci di stoviglie, frammenti di vetro colorato, scatole 
di latta, pigne e sassi dalle forme strane sono le nostre suppellettili. Raccogliamo legnetti e recin-
tiamo un piccolo orto. La terra di castagno è buona e come per magia i tre fagioli seminati spuntano 
e si allungano sulla frasca. Antichi gesti di roncola e il giovane nocciolo diventa una bambolina; la 
vestiamo con le larghe foglie di castagno ritagliate, cucite con fili d’erba e decorate dei teneri fiori 
della selva. 

La televisione è troppo accesa e tratta un solo argomento. Le spiegazioni degli esperti, sulla ma-
lattia e sulle sue conseguenze nella società, trasmettono disagio. Il telefono attenua la solitudine. 
Parole incoraggianti, battute scherzose con amici e parenti, ma dietro i “vedrai che finirà pre-
sto”, l’angoscia si fa sempre più strisciante.

Un ruscello lambisce La Cà e i prati di Cà di Cup, entra nel bosco verso il Liri. Qui poca acqua devia 
e segue il sentiero per Cà di Mangii. Il babbo all’alba è andato a regolare le mucche. Oggi deve com-
pletare il piccolo canale, così si è portato il desinare e io, prima di andare a scuola, vado a prendere 
il latte. Io faccio già la terza elementare. Al ritorno, a un certo punto, mi blocco: una grossa biscia 
nera è lì, arrotolata nel bel mezzo del sentiero e lo occupa tutto. Mi viene in mente Pinocchio che 
incontra il serpente e lo scavalca con un salto. Lo vedo sgambettare con la testa nel fango dall’altra 
parte. Io però, furba, non salto, lo aggiro tra i mirtilli, il serpente.

I gruppi WhatsApp imperversano con ogni sorta di commento e immagine: gravi o ironici, legge-
ri o impegnativi… Ci si accontenta di questa parvenza di comunità, nella nostalgia della vicinan-
za reale. 

Passato Ca di Minòc vedo salire dalla Tasèra il Carlo, quello di quinta, la mia amica Gina e suo cu-
gino. A Ca di Mói, faccio per salutarli, ma la Gina mi fa: vieni fino alle Fópi poi vai a Albosagia e Ca 
dol Péna e da lì al Piaz. Io accetto. Si ride e si scherza in piccole sfide, così alle Fópi dico: vengo fino 
a Nèmbro e passo da Bricéra. Loro vanno a San Salvadù e io prendo per il bosco. Scendono nuvole 
sempre più scure, comincia a piovere, io non vedo l’ora di sbucare nel prato, invece sento rumo-
ri come di fiume in piena…o sono voci? E il sentiero comincia a scendere. Confusa non so più dove 
sono. La Magada è solo una leggenda, ma… io mi volto e torno indietro nella nebbia. Scendo di corsa 
verso Féit, le Valmàni e poi Sant’ Antoni e le Fópi; a Ca di Mói riprendo la salita per la mulattiera 
ben conosciuta: Taré, Rusulii, Ca di Rütech, Mantegù, l’Acqua Nigra e finalmente al Piaz. Nascon-
do qualche lacrima davanti alla mamma. L’indomani il sentiero ingannatore è pulito e luminoso di 
sole.

Dal panico dei primi giorni con assalto ai supermercati al coraggio dei balconi che cantano. 
Benevoli coi vicini, gridiamo il bisogno e la gratitudine a chi non si ferma e ci nutre e ci cura. Al 
mio balcone cresce una prolunga: la vita non è più sospesa come all’inizio della pandemia, con-
tinua e comunica nel silenzio.

La vestizione del bosco è lunga una quarantena. A fine di febbraio è tutto nudo e il suolo si mostra: 
dossi e convalli, radure e sassaie coperte di muschi, massi erranti. Spogli girotondi di castagni e so-
litari quercioli, ontani e betulle, pochi larici e grossi cespugli di nocciolo. Rari piccoli abeti brillano 
tra le molteplici sfumature. Io e gli amici troviamo arbusti e rami secchi. Ne facciamo un mucchio 
nella selva. Questa sera accendiamo il grande falò del Carneval di véc’ e balliamo tutto intorno. Poi 
gli alberi si riempiono di foglie e ad aprile il bosco è un mistero accogliente dove gli animali si na-
scondono ma li senti e ti fanno compagnia. 

Il passato dei ricordi è vita vera che percorre i mutamenti di oltre mezzo secolo, fino a quest’og-
gi inquietante. Mi conduce dalla semplice concretezza di ieri alla faticosa ricerca di un senso. 
Lasceremo impresse nella Terra le torri di Babele dell’Antropocene.

Al centro della selva dei Strepaz il grande ciliegio dispensa i suoi frutti rosei ai monelli della contra-
da che a frotte si arrampicano sui vecchi rami, nel mese di maggio. Più in là, una piccola sorgente si 
fa pozza e i girini brulicano dal nido gelatinoso verso la vita. Poco dopo è ruscello e lavatoio, perché 
quest’acqua tiepida non gela mai.

Mari di spazzatura, deserti invece di foreste, montagne sventrate, fossili di animali e di uomini 
ridotti in schiavitù. Le cime della mia valle mostrano rimasugli dei loro ghiacciai millenari e i 
girini non ci sono più nella pozza della selva.

16 maggio 1959. È venuto il Berto dei Vitóor col carro. Il fieno è tanto e il mulo si impunta. A venire 
in su dal Baitel è arrivato il temporale. Il vento è forte e spinge il carro e il mulo non fa più fatica. 
Spinge anche me e mi pare di volare però ho anche un po’ paura.

Abbiamo aperto l’otre dei venti ed è finita la bonaccia. Turbini di squilibrio contagiano il pianeta 
e lo percorrono. Frazioni di vita, inconsistenti e ribelli, umiliano l’umana sicuméra e si servono 
di noi.

Oggi sono andata nella vigna a mondare con la nonna. Lei toglie la gramigna dalle patate io la vi-
dòla se no si arrampica sulla vite e dopo non si può più togliere senza rovinare l’uva. Al pomeriggio 
andiamo alle Rogazioni. In giro per i sentieri dei prati, il prete sparge l’acqua santa. Preghiamo per 
avere tanto fieno e i frutti della terra e per le mucche che non vanno sterili.

La Madonna dei nostri vecchi ha il cuore trafitto dalla spada. Dietro le palpebre abbassate la tra-
gedia per la morte del Figlio, la trepidazione per la sorte degli altri suoi figli, ma anche il ricordo 
gioioso del parto e la trasparenza della sua promessa.  

Chiamo ava l’unica nonna che ho conosciuto. Marii di Cup (1879+1972). La famiglia dissolta dall’e-
migrazione dei fratelli; due guerre mondiali, il matrimonio e sei figli. Una figlia sposa presto, due al 
servizio dei signori in città; due maschi soldati e poi in guerra; il marito muore presto. Con la figlia 
più giovane tira avanti la casa e la campagna. Poi invecchia; figli e nipoti intorno. È bassa di statura, 

dolce nelle forme rotonde e severa nell’espressione del vol-
to. Poche parole e tanto lavoro, riserbo negli affetti e 

una fede incrollabile che è la resistenza di una 
vita lunga.

…le Donne che sanno stare 
dentro la Crisi e an-

dare oltre…
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