


I racconti e le favole aprono le porte ad una realtá
abbordata da un altro punto di vista. Dove gli eventi, le
persone e le idee si emancipano dalle costrizioni logiche
e fluiscono liberamente negli spazi infiniti della fantasia.
La complessitá umana si disvela spontaneamente, senza
pudori e reticenze,mentre i nostri cuori sembrano
riscoprire la propria ingenuitá originaria.

Le favole aprono i nostri occhi e le nostre menti al mondo
magico e simbolico a cui apparteniamo.

Da diverso tempo creo e scrivo favole con la gente, con i
paesi. Raccogliendo i ricordi degli anziani, i suggerimenti
dei bambini, le vive tracce del passato racchiuse nelle
strade, nei luoghi...

Prof. Angelo Cacciola Donati
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I disegni che appaiono nel racconto sono stati realizzati dai bambini
delle scuole elementari della Fontanabuona.
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Nella notte dei tempi, mentre il mare iniziava a ritirarsi dalla piana
ora occupata dal fiume Lavagna, faceva capolino da un’enorme
pietra nera ancora ricoperta dai flutti una straordinaria creatura.
Dapprima apparvero i lunghi capelli neri e dopo un viso scolpito
da un’inusitata dolcezza, seguito, lentamente, da un gracile corpo
splendente come le perle.
Era nata la Regina dell’Ardesia!

Il dio Nettuno e le sirene la presero sotto la loro protezione,
educandola e insegnandole i segreti del mare. Divenuta ormai
ragazza, il buon Nettuno decise di presentarla alle altre divinità.
L’annuale carnevale che si svolgeva nell’Olimpo parve la migliore
occasione, e così, in groppa ad un cavallo marino ai cui erano
provvidenzialmente spuntate le ali, Nettuno ed alcune sirene
accompagnarono la giovane alle porte della casa degli antichi
dei.
La reginetta faceva una splendida figura travestita da egizia ed il
bell’Apollo posò ben presto i suoi occhi su di lei… E tra un ballo,
la musica ed il vino le due giovani divinità si innamorarono l’uno
dell’altra.

Fu così che la Regina dell’Ardesia abbandonò la sua dimora del
mare e si trasferì fra le nuvole del monte Olimpo. Passarono
diversi anni di amore e felicità ma, purtroppo, la costanza non
era una virtù che appartenesse al bell’Apollo, che iniziò a
trascurare la nostra amica.
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Un giorno, mentre sconsolata seguiva dall’alto i giochi delle onde
del mare, le apparve il buon Nettuno che, cogliendo la tristezza
della sua protetta, così esordì: - Cara piccola mia… Ben sapevo
che l’Olimpo non era il tuo posto! È ormai giunta l’ora per te di
conoscere le tue origini e con esse il destino che ti attende. Ti ha
partorito la nobile pietra dell’ardesia e hai da lei ereditato insieme
alla lucentezza, la sua durezza e rettitudine. Mal si adatta al tuo
carattere la frivolezza dell’Olimpo, con le fugaci avventure e
passioni che lo popolano…- ed aggiunse, con tono imperioso -
Ritorna dove sei nata, Regina dell’Ardesia! Il mare ha ormai
lasciato posto ad una fertile valle e gli esseri umani sembrano
apprezzare la pietra nera a te dedicata.
E così partirono insieme …e la valle disegnata tra le montagne
della Liguria, che col tempo avrebbe preso il nome di
Fontanabuona, ebbe infine la sua protettrice.

La Regina dell’Ardesia trascorse lunghi secoli nelle terre dov’era
nata, a Cogorno, difendendo le genti dagli invasori e prodigandosi
nel renderle felici. Aborriva le suntuose cerimonie e i riti che
venivano solitamente dedicati alle divinità del suo livello,
preferendo l’intimità della vita quotidiana con i comuni mortali,
ricca di calore e di rispetto reciproco.
Purtroppo, dalla sua dimora, nei pressi di dove ancor oggi sorge
la Basilica dei Fieschi, la nostra dèa vedeva i tempi cambiare.
Ormai ci si rivolgeva di rado a Giove, a Mercurio o a Marte…
L’Olimpo ed i miti che questi racchiudeva scivolavano lentamente
nell’oblio: i fulmini non erano più i dardi del re degli dèi, ma puri
fenomeni naturali; nelle vicende amorose raramente si seguiva il
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magistero di Venere e perfino nelle cronache di tempeste e
naufragi non si faceva più menzione alcuna del tridente di Nettuno.
E gli dèi, da parte loro, abbandonarono le frequentazioni terrestri;
anche Giove smise di insidiare la virtù delle giovani pastorelle...
Disillusi, si rinchiusero nell’Olimpo e si disinteressarono totalmente
delle umane vicissitudini.
La Regina dell’Ardesia venne più volte invitata a lasciare la sua
dimora e ad unirsi definitivamente alla propria divina stirpe, ma
la nostra dèa rifiutò con fermezza e preferì, invece, ritirarsi tra le
montagne, in una caverna sopra ad Orero. La seguirono un folto
gruppo di gnomi nordici, conosciuti anni addietro in riviera.

L’entrata della caverna prescelta era nascosta agli occhi estranei
da una folta vegetazione; all’interno, dopo uno stretto cunicolo
lungo un centinaio di metri, si allargava in amplie stanze e saloni
naturali, attraversati qua e là da ruscelli sotterranei. Le pareti
erano prevalentemente di ardesia, cosicché, grazie alle virtù della
pietra, la temperatura interna si manteneva costante e l’umidità
era ridotta al minimo. Inoltre, delle strette fessure sulla volta
permettevano alla luce di penetrare nella caverna, rischiarandone
a giorno alcune parti.
I laboriosi gnomi appresero rapidamente ad estrarre interi blocchi
di ardesia, a sfogliarla e a modellarla a loro piacimento.
Costruirono pareti divisorie e mobili, forgiarono suppellettili e
fabbricarono scale e sedie.
Nel contempo altri trasportarono grandi quantità di terra fertile
nelle zone della caverna più illuminate e diedero inizio alla
produzione agricola, mentre altri gnomi radunarono diversi animali
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domestici e intrapresero dei proficui allevamenti. In poco tempo,
i bisogni alimentari vennero coperti e, se si esclude qualche
sporadica partita di caccia, svolta più per diletto che per bisogno,
potremmo affermare che la comunità era giunta
all’autosufficienza.
La Regina dell’Ardesia, dal canto suo, dirigeva e organizzava
senza requie ogni cosa e, soprattutto, spronava e rincuorava con
la sua dolcezza gli gnomi.
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Nel corso degli anni, le stanze e i corridoi naturali vennero allargati
e furono praticate nuove fessure sulla volta della caverna facendo
sì che la luce raggiungesse gran parte delle aree più interne.
La struttura sotterranea era sempre più simile a quella di una
piccola cittadina principesca, al centro della quale sorgeva la
dimora della Regina dell’Ardesia, concepita proprio come una
reggia. Anche se l’ardesia prevaleva sugli altri materiali, gli gnomi
avevano utilizzato anche dei bianchi marmi per gli adorni e,
soprattutto, per la sala da bagno. Le mogli degli gnomi avevano
ricamato delle splendide tende e gli artisti della comunità
continuavano ad arricchire le sale della reggia di affreschi, dipinti
e sculture. Inoltre, la dèa, aveva fatto costruire un piccolo giardino
interno, percorso da rivoli d’acqua che si dispiegavano in
cascatelle e laghetti pieni di pesciolini multicolori.
La parte esterna alla reggia, invece, era suddivisa in varie zone.
La prima era l’abitativa: dove gli gnomi avevano costruito le loro
piccole casette nelle forme più curiose, come ben si addice a
questa simpatica razza. E così, accanto alla casa a forma di pera
sorgeva quella a forma di alveare, che era seguita da quella a
fungo e che, a sua volta, precedeva una con sembianze di nave...
Riuscendo, però, a coordinare l’insieme in un’armonia urbanistica
in grado di gareggiare con quella delle più belle città. Questa
zona si intersecava con quella adibita ai servizi di comune utilità,
tra cui si distinguevano per la loro qualità la casa di salute, dove
gli gnomi, assistiti dai più anziani, sceglievano le erbe più adatte
a curarsi e fortificarsi e le ridi-scuole, tempio della loro tradizionale
didattica intuitivo-ironica, in cui gli gnomi bambini imparavano a
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contare leggendo le poesie latine e a leggere interpretando i
disegni.
La seconda, invece, era adibita alle attività arigianali e
commerciali: al centro di essa, racchiuso in una ragnatela di
gallerie, piccoli androni e trafori, sorgeva il gran bazar degli gnomi,
dove era possibile trovare ogni cosa, poiché gli gnomi non
gettavano niente, ben sapendo riciclare ogni oggetto. Anche i
chiodi venivano riutilizzati per numerose generazioni e, quando
non si riusciva più a raddrizzarli, venivano portati dallo gnomo
fabbro che li fondeva per ricavarne altri utensili.
C’erano negozi di rotelline di orologi, particolarmente ricercate
per costruire fantasiosi marchingegni; botteghe di fili di erbe, che
gli gnomi utilizzavano per la tessitura; piccoli commerci di denti
di animali, utilizzati per fabbricare gioielli e monili; e così via. Gli
insediamenti artigiani erano anch’essi numerosi e spaziavano
dalla falegnameria alla lavorazione del ferro, passando per la
ceramica e l’industria tessile, per giungere alle tipografie e alla
cosmesi naturale.
Da ultima, la consistente zona agricola e di allevamento di animali
domestici era sapientemente integrata con le attività di
trasformazione alimentare: caseifici, pastifici, macellerie e,
naturalmente, pasticcerie, che erano costantemente attivi.
La pietra nera, come era comunemente chiamata laggiù l’ardesia,
era considerata quasi come l’anima di quel popolo: usata nella
vita quotidiana e materia di espressione artistica e creativa.

Numerose feste ed avvenimenti allietavano le giornate dei nostri
amici: avevano perfino costruito un teatro, utilizzando una piccola
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arena naturale dove, almeno due volte alla settimana, gruppi di
gnomi si esibivano in commedie o danze. In alcune occasioni la
Regina stessa dava sfoggio delle proprie doti vocali, interpretando
antiche opere greche di cui si è ormai persa traccia.
Ogni primo martedì del mese, invece, dopo una lunga passeggiata
tra i boschi, si riunivano in un’erbosa radura e gli gnomi esploratori
(i più piccoli ed anche i più abili nell’infiltrarsi di nascosto nei palazzi
e nei luoghi pubblici della vallata) raccontavano a turno una bella
storia, prendendo spunto da eventi della vita sociale nella
Fontanabuona di quei tempi, colorandola però con un po’ di
fantasia e di avventura, com’era consuetudine tra la magica stirpe
degli gnomi. I racconti venivano meticolosamente trascritti dallo
gnomo scrivano.
L’Autore, dopo mille difficoltà, è recentemente entrato in possesso
di alcuni frammenti di questa preziosissima opera. Di seguito
riporterà, così come gli sono pervenute, alcune delle pagine più
belle, scusandosi con il lettore per eventuali imperfezioni nella
traduzione, dovute ad una sua non completa dimestichezza con
la lingua gnomesca.

LA GALLINA DALLE UOVA D’ORO, dello gnomo Vittorio, detto
il Credulone.
Un giorno, nel paese di Carasco, iniziò a circolare una voce
secondo la quale, dentro il castello, avrebbe per lungo tempo
avuto dimora una straordinaria gallina che deponeva delle uova
d’oro massiccio. La popolazione, dai bambini ai vecchi, tralasciò
ogni impegno e si diede alla spasmodica ricerca del meraviglioso
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tesoro. Passarono le settimane, i mesi, ma delle agognate uova
nessuna traccia! Intanto le dispense si svuotavano, nei campi
cresceva l’erbaccia e le mucche si lamentavano per il troppo latte
in corpo. Quando apparve nel paese un giovane straniero di
bell’aspetto...

Dopo aver trovato alloggio nella locanda e fatto un bel bagno, il
viandante prese posto ad un tavolo per rifocillarsi. Mentre
mangiava avidamente, non poté evitare di ascoltare i discorsi
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che gli altri commensali facevano al riguardo della gallina dalle
uova d’oro. Un’idea gli illuminò la mente! Terminò la cena e si unì
ad un gruppo di giocatori di carte e quando, tra una partita e
l’altra, questi ultimi iniziarono ad interrogarlo sulla sua vita, lasciò
intendere con noncuranza di essere un esperto cercatore di tesori.
Inevitabilmente, le successive discussioni si incentrarono sulle
uova d‘oro e proseguirono fino a tarda notte.
L’indomani, dinnanzi all’ingresso della locanda, un folto stuolo di
autorità cittadine augurava il buongiorno al nostro amico. E, prega
che ti riprega, riuscirono a convincerlo ad accettare di proseguire
le ricerche del famoso tesoro per conto della comunità, ricevendo,
in cambio dei suoi sforzi, oltre al vitto e all’alloggio, un piccolo
appannaggio giornaliero. In tal modo, gli abitanti di Carasco
tornarono alle consuete occupazioni e la vita riprese il suo corso
normale, mentre il presunto cercatore di tesori godette per il resto
della sua vita dell’ospitalità del paese.
Lui sì che aveva davvero trovato la gallina dalle uova d’oro!

GIOANIN E I BANDITI, dello gnomo Giobatta, detto il Gendarme.
Un mattino di tanti anni fa, un vispo ragazzino di nome Gioanin
ebbe il permesso di accompagnare la carovana che, partendo
da Sori, ogni settimana raggiungeva Piacenza con il suo prezioso
carico di sale.
(In quell’epoca, priva di frigoriferi, il sale era indispensabile per la
conservazione delle carni e del pesce – n.d.r.).
Giunti all’altezza di Bargagli, dal bosco che costeggiava la strada
videro emergere dei banditi. Dopo aver ucciso i membri della
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carovana ed essersi impossessati del carico, i delinquenti stavano
ponendo fine anche alla giovane vita del ragazzo quando colui
che sembrava essere il capo s’interpose gridando: - Lasciatelo
stare ! Non vedete che è solo un bambino

Aveva un volto orribile: il naso gli era stato mozzato di netto e
Gioanin, dopo averlo visto da vicino, chiuse gli occhi per la paura.
Quando osò riaprirli era ormai sera e si ritrovò solo, in un lago di
sangue pieno di cadaveri. Per fortuna, un viandante ebbe
compassione del ragazzo e lo condusse dalla moglie del mugnaio
di Bargagli. La buona donna, con il suo amore, riuscì a fargli
dimenticare i tristi momenti vissuti e così, come era
normale a quei tempi, la famiglia si trovò a dover sfamare una
bocca in più.

Passarono le stagioni, trascorsero gli anni e Gioanin, insieme ai
fratellastri, iniziò a lavorare nel mulino. Non aveva cancellato dai
suoi ricordi la terribile esperienza e nel suo cuore cresceva la
riconoscenza per quel bandito senza naso che gli aveva resa
salva la vita, anche se ormai da molto tempo prigioniero sulle
galere della Repubblica.

Intanto, i banditi continuavano a spadroneggiare nella zona,
approfittando anche della complicità delle autorità locali; tanto
che Genova aveva inviato suoi delegati e inasprito le leggi
introducendo, tra l’altro, la possibilità, per colui che avesse
catturato un ricercato, di optare come ricompensa tra una lauta
taglia o la liberazione di un prigioniero di sua scelta.
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Comunque, il più feroce era senz’altro il bandito soprannominato
il “monco” (gli era stata recisa la mano in seguito ad una condanna,
com’era previsto allora. – n.d.r.), che proprio in quei giorni
disseminava di furti e lutti le montagne intorno a Bargagli.

Gioanin, cercando funghi in quei luoghi, casualmente ebbe
l’occasione di scoprirne il rifugio e così, insieme ad alcuni amici,
ordì un ingegnoso piano per catturarlo.Si travestì da vecchietta
e, girovagando nei pressi della tana del bandito, lasciò intendere
di cercare tra la sterpaglia un prezioso gioiello smarrito da una
nobildonna. Il monco cadde nell’inganno e lo seguì nel bosco,
dove i compari di Gioanin lo attendevano nascosti... Con un balzo
gli piombarono addosso e, dopo averlo tramortito, lo legarono
dai piedi al collo. Dopo aver consegnato il monco ai gendarmi, il
nostro Gioanin ottenne in cambio la liberazione del bandito senza
naso (meglio conosciuto come “sensanasu” – n.d.r.), che da allora,
ironia della sorte, lavorò scortando i convogli che percorrevano
la via del sale.

Sembra che quest’ultimo racconto destasse le più vive
preoccupazioni della Regina dell’Ardesia, tanto da farle
organizzare frequenti spedizioni di sorveglianza tra il santuario
della Madonna del Bosco, a Lumarzo, e le montagne sovrastanti
Bargagli. Al ritorno, coglieva spesso l’occasione per trattenersi
con i bambini di Ferriere e di Gattorna, inventando per loro sempre
nuovi giochi.
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Nel corso di uno di questi brevi viaggi, giunse al suo finissimo
udito il disperato pianto di Elisa, una giovane di Uscio. Non
potendo sopportare lo strazio, la Regina raggiunse la casa della
ragazza, passò attraverso le pareti della sua stanza e le apparve
vicino. Non appena si fu riavuta dalla sorpresa, Elisa spiegò così
le origini del suo dolore: - Sono innamorata e felicemente
ricambiata di Biagio, un ragazzo del mio paese, ma sono costretta
a sposarmi con un anziano nobile di Neirone. Costui si è invaghito
di me e non mi lascia requie nonostante i ripetuti rifiuti. È giunto
a minacciare mio padre... È troppo potente e non posso oppormi

- 15 -



oltre alla sua volontà! Accarezzandole il viso per consolarla, la
Regina dell’Ardesia le rispose:- Asciuga quelle lacrime,
piccola mia! Vedrai che ti libererò da questo triste destino.
Ho solo bisogno di rivedere dei vecchi amici !

Uscita all’aperto, fece chiamare il suo cavallo alato e, salitagli in
groppa, volò fin sulle cime dei monti che attorniano Uscio.
All’improvviso, si disegnò nel cielo una luminosa porta che, dopo
una parola magica (nakupenda) pronunciata dalla dèa, ubbidiente
si spalancò. Ai suoi occhi apparve il mondo abbandonato tanti
secoli fa. L’Olimpo e le divinità tutte l’accolsero con gioia ed i
festeggiamenti in suo onore proseguirono fino a tarda notte. Solo
allora, la nostra amica svelò i motivi della sua visita. Dopo aver
descritto l’ingiustizia subita dalla giovane Elisa, Venere intervenne
offrendo i suoi servigi: - Non dire altro, amica mia, le mie frecce
possono ben far innamorare di qualcun’altra il vecchio di cui mi
parli. Detto e fatto, Venere prese la sua faretra e insieme con la
Regina, cavalcando nel cielo notturno, in pochi minuti raggiunsero
Neirone. Sostarono davanti al castello, a quei tempi appartenente
ai Fieschi, e dopo essersi rese invisibili penetrarono nelle camere.
Il vecchio nobile era in preda ad un sonno agitato dal pensiero
della bella Elisa mentre, in una stanza più distante, dormiva la
sua fedele governante. Le due dèe ebbero subitaneamente la
stessa idea e l’espressero all’unisono con le seguenti parole:
- Facciamo innamorare il vecchio della sua serva, così imparerà
ad importunare le ragazzine...! E così, dopo aver preso due dardi
dalla faretra, Venere li confisse con precisione nel cuore dei due
dormienti.

- 16 -



- 17 -

L’indomani, allorché il padre di Elisa giunse al castello per
concordare, suo malgrado, la data delle nozze, stentò a credere
ai propri sensi quando il vecchio, sorpreso in un appassionato
abbraccio con la governante, lo riinviò frettolosamente da dove
veniva dopo avergli regalato alcune monete d’oro per il disturbo.

Liberata alfine dalle pretese dell’anziano signore,  Elisa due mesi
dopo sposò il suo Biagio e...  vissero felici e contenti.

Vivendo da tanto tempo nella Fontanabuona, la Regina
dell’Ardesia ne conosceva ed apprezzava gli angoli più suggestivi.
Sovente, dopo aver pranzato con un bel piatto di zuna (una specie
di taglierini corti e grossolani – n.d.r.), insieme coi suoi amici
monaci colombaniani, raggiungeva camminando la
lussureggiante val Cichero e risaliva il monte Ramaceto per
ammirare il mare in lontananza.



Un altro appuntamento che la dèa non ha mai disdegnato era
quello della prima domenica di agosto a Canevale, sopra Coreglia,
dove, nell’ambito dei festeggiamenti di S.Giacomo, ancor oggi la
cassa del santo, portata da otto robusti uomini, incalza con
destrezza gli astanti in direzione dei quattro punti cardinali.

Ritornando ai racconti trascritti dallo gnomo scrivano, riporteremo
di seguito ancora alcuni preziosi frammenti dell’opera.

UN’INEDITA VERSIONE DELLA LEGGENDA DEL PONTE
VECCHIO DI CICAGNA dello gnomo Desiderio, detto il Poeta.
Si narra che, nella Cicagna di alcuni secoli fa, Lorenzo fosse
innamorato della bella Agatina e apparentemente ricambiato,
tanto che tra i due era già stata scambiata la promessa di
matrimonio.
Ma un giorno, giunse nel paese il figlio del conte di Lavagna per
prendere possesso dei numerosi beni paterni. Agatina, tanto
ambiziosa quanto bella, pensò che non era il caso di lasciarsi
scappare un’occasione così propizia... E, con l’ausilio delle mille
arti femminili, riuscì a sedurlo. In poco tempo vennero fissate le
nozze.
Intanto, Lorenzo, a Genova per lavoro, era all’oscuro di tutto.
Quando, infine, si recò a Cicagna trovò il paese agghindato a
festa, udì le campane suonare e vide apparire nei pressi del
ponticello di legno il corteo nuziale che accompagnava Agatina
all’altare. Era splendida nel suo abito bianco sfarzosamente
addobbato... Lorenzo, incurante della folla, le si gettò ai piedi
gridando:
- Agatina, ascoltami per l’ultima volta! Io t’amo ancora nonostante
il tuo tradimento e t’amo da disperato! -  ma Agatina, mostrando
indifferenza, restava ferma nei suoi propositi. Allora Lorenzo le
indicò l’anello che ancora portava al dito. La giovane, vedendo il
conte sopraggiungere, si fece coraggio e, dopo essersi tolta
l’anello, lo gettò nel fiume sottostante gridando: - Vattelo a
riprendere! – Lorenzo, sconvolto dal gesto, prestamente l’afferrò
e, abbracciandola, si buttò insieme con lei nel fiume.
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(il dialogo è ripreso da G.A. Dondero, “Storia di Fuontanabuona”,
1853 – n.d.r.)
Si dice che i flutti gonfi e precipitosi li travolsero, trascinandoli
fino al mare, poiché i corpi non vennero mai più ritrovati... Eppure,
nel mondo sotterraneo della Regina dell’Ardesia, circola un’altra
versione della vicenda. Sembrerebbe, infatti, che in quel tragico
momento, poco più a valle, alcuni gnomi fossero intenti a pescare,
quando videro i due corpi trascinati dalla corrente.
Senza dar tempo alle parole e sfidando i flutti, riuscirono a
strappare i due giovani al fiume.
Dopo averli rianimati li condussero di nascosto sottoterra al
cospetto della Regina. Lorenzo e Agatina, ancora stravolti dalla
vicenda osservavano esterrefatti il mitico personaggio davanti a
loro, senza osare dire una parola. – Benvenuti, o mortali ! –
Esclamò la dèa, guardandoli severamente. E proseguì: - La vita
è un bene troppo prezioso per gettarlo come avete fatto... Chi
non apprezza la propria vita come può amare gli altri? Tu, Agatina,
non hai rispettato te stessa vendendoti per delle ricchezze e un
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po’ di prestigio sociale. Mentre tu, Lorenzo, a causa dell’orgoglio
ferito ti sei sentito in diritto di porre fine alla tua e la di lei vita.
I due giovani ascoltavano con la testa china, comprendendo gli
orrendi  sbagli commessi.
- Vi offro un’opportunità – continuò la dèa –: potete scegliere di
ritornare nel vostro paese e tu, Agatina, riabbracciare il tuo conte,
mentre tu, Lorenzo, disperarti e ripetere il tuo gesto. Oppure, i
miei gnomi, vi accompagneranno ad un’altra uscita della caverna
che si apre oltre le montagne, sulla larga pianura del nord, dove
potrete iniziare una nuova vita.
I due giovani si guardarono negli occhi, si presero per mano e,
salutando con un sorriso la Regina dell’Ardesia, seguirono gli
gnomi che, con le loro torce, illuminavano il percorso verso un
incerto futuro.

L’ATTACCO DEI PIRATI, dello gnomo Anselmo, detto
il Marinaio.
L’alba aveva appena fatto capolino sulle alture di Sori, quando
apparvero all’orizzonte due navi battenti bandiera spagnola. Da
diversi giorni i pescatori tornavano a terra con le reti vuote, e la
prospettiva di rifornire d’acqua e di altri generi le navi amiche
avrebbe permesso alla magra economia del paese di risollevarsi.
Per cui la gioia con cui gli abitanti attendevano in riva al mare
l’arrivo dei navigli era notevole. Ma, a poco a poco, il vociare
diminuì ed un freddo silenzio gelò gli animi: la foggia degli abiti, il
colore della pelle dell’equipaggio, che ormai si distingueva a
occhio nudo, non lasciava dubbi! Erano dei corsari!
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- Allarme! Scappate! Sono arrivati i pirati! – gridava la gente, in
un fuggi fuggi generale.
C’era chi cercava rifugio sulle montagne, chi si rinchiudeva in
bauli, armadi o dispense e chi andava a prendere la propria spada
per difendere il paese. Ma, intanto, i pirati a bordo di rapide
scialuppe avevano raggiunto la terra ferma e, travolgendo
qualsiasi difesa, iniziarono a saccheggiare le case, a catturare le
persone. In breve la spiaggia si riempì di ogni ben Dio e di
prigionieri: prima del tramonto il tutto venne trasportato sulle navi,
non senza lasciare dietro di sé uno strascico di urla e pianti
impotenti. Tra i prigionieri c’era anche Bastian, il giovane
carpentiere maestro nell’arte di calatafare le imbarcazioni.
Passarono i mesi e la gente di Sori moltiplicava gli sforzi per
raccogliere i fondi necessari per riscattare i prigionieri; dopo un
anno, grazie anche al generoso contributo della Repubblica,
poterono confidare la somma necessaria ad una delegazione di
frati cappuccini in partenza per Algeri.
Giunti alfine alla loro meta, i frati, constatata la buona salute dei
prigionieri, iniziano le necessarie e lunghe trattative con il
governatore Omar. Ma i negoziati si arenarono rapidamente: il
problema era proprio Sebastian che, a causa della sua perizia e
abilità nel calatafare le navi, era divenuto prezioso per gli arabi.
Per la sua liberazione richiedevano un prezzo superiore di dieci
volte a quello degli altri prigionieri. D’altro canto, Bastian stesso
non sembrava passarsela male dove si trovava al momento:
aveva una casa propria, non gli mancava il denaro e disponeva
di una moltitudine di operai ai suoi ordini. Per cui anche i frati
decisero di desistere e, concluse rapidamente le trattative,
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fissarono la partenza insieme con tutti i prigionieri liberati per il
giorno seguente.
Durante la notte Bastian fece uno strano sogno: gli apparve la
cara madre, deceduta da tempo, che gli diceva: - Figlio mio, chi
porterà dei fiori sulla mia tomba? Chi consolerà colei che ti amava?
Non senti il suono del mare tra le rocce dove giocavi da piccolo?
Il giovane si svegliò di soprassalto, si prese la testa tra le mani e
mormorò:
- Cosa stavo facendo?...
Si vestì rapidamente e raggiunse il porto di nascosto, si avvicinò
alla nave destinata a riportare i suoi compagni in patria e,
lavorando alacremente tutta la notte, riuscì a costruirsi un piccolo
anfratto sotto la chiglia, giusto a filo d’acqua, dove si infilò
prontamente.
Il giorno dopo, quando già in alto mare apparve sul ponte della
nave, fu un esplosione generale di gioia ad accoglierlo. E così
tutti i prigionieri di quella sventurata spedizione piratesca
rientrarono sani e salvi a Sori.
È inutile dire che sulla tomba della madre di Bastian non
mancarono mai i fiori freschi ...

Sempre in tema piratesco, occorre rammentare un altro evento
che richiese, questa volta, il provvidenziale intervento della Regina
dell’Ardesia.
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Avegno era un’altra di quelle contrade martoriate dalla pirateria:
in effetti, risalendo lungo la valle sovrastante Recco, i corsari
avevano buon gioco nel saccheggiare le case dei contadini e
predare le loro bestie nel cuore della notte. Le famiglie del paese
erano talmente provate dalle scorrerie dei corsari che spesso
non racimolavano il necessario per sfamarsi. Mentre i pianti delle
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madri, a cui era stato rapito uno o più figli, echeggiavano nella
valle tutte le notti. Questi lamenti giunsero fin all’interno della
reggia sotterranea della Regina dell’Ardesia, commuovendola
profondamente. In breve tempo radunò un drappello di gnomi
guerrieri e, al loro comando, si mise per strada. Giunta con essi
sulle alture di Avegno, scelse una fascia da cui poter sorvegliare
il paese di nascosto e ordinò che fosse montato l’accampamento.
Dopo solamente alcuni giorni, nel profondo del silenzio notturno,
si udì il segnale di uno gnomo sentinella: in fondo alla valle c’era
uno strano movimento di ombre e di luci di torcia. Il vento soffiava
intensamente, facendo fremere le foglie degli alberi. Guardandole,
la nostra dèa si rammentò del prato fiorito situato in una delle
piane all’ingresso del paese.

– Se non sbaglio – pensò – la maggior parte di quei fiori erano
campanelle...

In un batter d’occhio volò in mezzo al prato e, levando le braccia
alle stelle, pronunciò le parole segrete di un antico sortilegio.
Immediatamente i fiori assunsero il caratteristico colore del bronzo
e, brillando sotto il cielo, proseguirono nel loro ondeggiare al ritmo
del vento. Intanto, le campanelle, divenute ormai interamente di
metallo, iniziarono invece a suonare in coro, svegliando gli abitanti
tutti. Giusto in tempo per organizzarsi e respingere con successo
l’ennesima scorreria dei pirati!
Alle prime luci dell’alba, la gente di Avegno si ritrovò nel prato
magico e, mentre alcuni bambini muovevano con le dita le
campanelle riproducendo i suoni uditi durante la notte, il fabbro
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del paese ebbe l’idea: - Perché non ne costruiamo di più grosse
e le issiamo su delle torri?  – disse ad alta voce con entusiasmo
- Ci potranno servire per dare l’allarme nel caso di scorrerie o di
altri pericoli! - Potremmo chiamarle campane ! – aggiunse un
bambino.

(Ancor oggi, come sappiamo, la zona di Uscio e di Avegno è
conosciuta in tutto il mondo appunto per la produzione di
campane.- n.d.r.)
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Gli ultimi frammenti di cui l’Autore è in possesso riguardano, il
primo, le origini di un importante personaggio storico e, il secondo,
un’antica favoletta della zona di San Colombano Certenoli.

GLI AVI DI CRISTOFORO COLOMBO, dello gnomo Berengario,
detto lo Storico.

Presso Terrarossa di Moconesi, avevano la loro casa i Colombo,
una famiglia di modesti artigiani. Il più anziano era il nonno
Francesco che, ritiratosi dalla bottega, si dedicava al suo orto,
anche se la sua vera passione restava la ricerca dei funghi. Un
giorno, mentre appunto cercava tra i boschi sopra Moconesi,
venne morso da una vipera. Il poveretto giaceva al suolo ormai
esanime quando una vecchia strega lo vide e ne ebbe
compassione. Lo mise a cavalcioni sulla sua scopa e lo portò nel
suo rifugio sul Caucaso. Il vecchio Francesco si rimise in sesto
dopo pochi giorni e, quando fu in grado di camminare, la strega
lo condusse nel suo studio. Lo fece sedere e dopo aver estratto
una manciata di piccole conchiglie da un sacchetto color porpora,
le lanciò in aria. Ricadendo sul tavolo, le conchiglie si disposero
in un curioso ordine, disegnando un’isola e tre imbarcazioni.La
strega, allora, puntò i suoi profondi occhi verso quelli dello stupito
ospite e, dopo avergli chiesto se avesse un nipote di nome
Cristoforo, al riceverne conferma così vaticinò:

- Tuo nipote Cristoforo sarà un uomo importante, che renderà i
Colombo imperituri nella storia dell’umanità. L’incidente che hai
avuto nel bosco era un semplice avviso: la vipera ti ha morsicato

- 26 -



perché non eri nel luogo che il destino ha previsto per te e la tua
famiglia. Dovreste già essere stabiliti a Quinto, tuo nipote dovrà
addestrarsi alle arti marinare fin dalla più tenera età. Ritorna a
casa, non far menzione alcuna del nostro incontro e cerca di
compiere il tuo dovere.

Detto questo la strega sparì nel nulla, tutto intorno vorticò e il
vecchio Francesco si ritrovò nel bosco dove era stato morso dal
rettile. Si allontanò correndo e raggiunse la sua famiglia, che fu
ben felice di rivederlo vivo e vegeto quando ormai stava perdendo
ogni speranza.

Alcuni mesi dopo, i Colombo si trasferirono da Moconesi alla volta
di Quinto, dove il padre di Cristoforo trovò lavoro in un vicino
cantiere navale.

A FOA DA GATTA MOA, dello gnomo Bartolo, detto il Gioioso.
A föa da gatta moa
ch’a satava in s’a toa
d’in s’a toa in su tuin
a ciamava San Martin.
San Martin u nu ghea
ghea Sant’Anna
che a suneia a campanna.
A campanna a s’è rutta
e tre vegette i ghe sun areste sutta.
Unn-a a fiava,
l’atra a feia i capelli de paggia
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pe purtali a-a battagia
l’atra a batteia a lann-a
quattru palanche a settimann-a
quattru palanche pe mattin
questu chi u l’è u me piccin.

LA FAVOLA DELLA GATTA MORA
La favola della gatta scura
che saltava sulla tavola
dalla tavola al tavolino
e chiamava San Martino.
San Martino non c’era
c’era Sant’Anna
che suonava la campana.
La campana si è rotta
e tre vecchiette ci sono rimaste sotto
una filava, l’altra faceva i cappelli di paglia
per andare in battaglia,
l’altra batteva la lanaper
quattro soldi la settimana
quattro soldi per mattino
questo qui è il mio bambino.

La Regina dell’Ardesia, nel corso dei secoli, aveva continuato a
vivere nel suo regno sottoterra, intervenendo, quando ne sorgeva
la necessità, nella vita della Fontanabuona.
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Nel XIX secolo, a causa anche di un forte incremento della
popolazione, la fame si diffuse nella vallata, mietendo vittime e
costringendo molte famiglie ad emigrare all’estero.

In quegli anni anche gli abitanti di Orero vivevano in povertà. Si
dedicavano a coltivare la terra e a raccogliere le castagne, ma i
raccolti erano sempre scarsi ed insufficienti per sfamare le loro
famiglie.
Anche qui molti abbandonavano il paese e partivano per cercare
fortuna in America.
Il parroco della chiesa di Sant’Ambrogio di Orero, Arata Giovanni
Batttista di Cicagna, invece, cercava di convincere i propri fedeli
a non emigrare e li esortava a cercare lavoro nelle viscere della
terra.
Al termine di ogni messa domenicale, Don Arata, facendo un
supplemento di “predica” ai suoi parrocchiani, batteva sul suolo
con il proprio bastone e diceva a gran voce:
- U pan l’è sutta! Chi sutta ghe u pan che dorme!.
(Il pane è qui sotto! Qui sotto c’è il pane che dorme!)
Col tempo, la gente iniziò a scavare e ad aprire le ciappee (cave)
per estrarne l’ardesia.

Poco tempo dopo, la Fontanabuona aveva cambiato aspetto: le
cave si moltiplicarono, molti rientrarono dall’estero, si aprirono
nuove strade,  si costruirono case e negozi, arrivò l’elettricità e il
benessere si diffuse tra la popolazione. Grazie alla pietra nera si
apriva una nuova epoca!
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Il rapido diffondersi degli scavi e l’apertura di nuove cave,
però, comprometteva alquanto la serenità e l’intimità del
mondo sotterraneo creato dalla Regina dell’Ardesia e dai
suoi gnomi.
Spesso, alla ricerca di nuovi filoni d’ardesia, i minatori
sconfinavano dentro le case degli gnomi... Una volta,
addirittura, fecero crollare il soffitto affrescato di una sala
della reggia!
La dèa, intanto, era combattuta tra l’amore per la sua terra e
il desiderio di conoscere quell’America di cui tanto si parlava.
Il rischio di perdere l’intimità a cui tanto teneva e il constatare
che ormai la popolazione della Fontanabuona era in grado
di provvedere a se stessa, le fecero prendere la grande
decisione: partire per il nuovo mondo!
Così, dopo aver fatto le ultime raccomandazioni agli gnomi
e aver loro suggerito i mille espedienti per aiutare gli umani
senza essere riconosciuti, acquistò un biglietto e si recò al
porto di Genova.
La banchina era gremita di genti provenienti dalle zone più
povere dell’Italia, che con i loro bagagli attendevano di partire.
Centinaia di volti stanchi e stremati, ma negli occhi dei quali
brillava la speranza di un futuro migliore.
La sera, ormai a bordo, la Regina dell’Ardesia, ammirando
dalla poppa della nave il cielo stellato, pensava alla sua vita
che scorreva come il mare sotto di lei. La lunga, l’eterna vita
che il destino le aveva riservato... Dopo la delusione amorosa
della prima gioventù, aveva vissuto solo per il benessere
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della sua patria, senza più lasciar parlare il suo cuore, senza
più cercare l’amore di un altro essere, umano o divino che
fosse.
In quel mentre, sentì un sospiro dietro di sé. Si voltò e lo
vide: era alto e bruno, indossava un mantello scuro e
sgualcito, ma aveva uno sguardo sorridente come la luce
lunare che in quel frangente curiosava sulla nave. Il giovane,
dopo aver accennato un saluto, si rivolse alla dèa con queste
parole: - Scusami, ma non volevo spaventarti. Mi chiamo
Ettore. Sono di Favale di Malvaro e vado in America perché
ho bisogno di nuovi spazi e più ampli confini.
Dopo averla guardata fissamente aggiunse: - I tuoi occhi
hanno lo splendore di quella che noi chiamiamo pietra nera!
- Appunto! – rispose con un sorriso la Regina dell’Ardesia.

La nave scivolava lentamente nel buio della notte: dalla
poppa, le due figure si stagliavano sulle onde fino a lambire
la costa, sempre più lontana...
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